
 

                      

Varese 21.02.2019 

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Precisazioni in merito alla graduatoria degli incarichi di figura aggiuntiva per il modulo 

“competenze informatiche per la cittadinanza attiva SESTO-VERGIATE” 

PREMESSO CHE il CPIA 2 “Tullio de Mauro” attua percorsi nell’ambito del progetto: Fondi Strutturali Europei – 

Programma Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10-3 – Azione 10.3.1 – Sottoazione 10.3.1b.: 

 

PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei moduli formativi del Progetto è affidata al Dirigente Scolastico la responsabilità 

della direzione e coordinamento; 

 

CONSIDERATO CHE la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione 

scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile del progetto è il 

Dirigente Scolastico pro tempore; 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 281/ IV.5 e prot. 282/IV.5 del 19/02/2018 pubblicato sul sito dell’istituto con 

il quale si richiedeva ai docenti di proporre la propria candidatura a svolgere l’incarico di FIGURA 

AGGIUNTIVA interno/esterno in uno dei moduli formativi indicati; 

 

VISTE   le graduatorie definitive pubblicate in data 11/04/2018 prot. n. 595/IV.5; 

 

CONSIDERATO CHE si rende necessario integrare la graduatoria per la figura di supporto “FIGURA 

AGGIUNTIVA” per il modulo “competenze informatiche per la cittadinanza attiva SESTO-

VERGIATE”; 
 

TENUTO CONTO della necessità di avvio del modulo “competenze informatiche per la cittadinanza attiva 

SESTO-VERGIATE”; 

 

DETERMINA  
 

la riapertura dei termini per la candidatura di n.1 figura di supporto al modulo “competenze informatiche per la 

cittadinanza attiva SESTO-VERGIATE”. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, sul modello allegato, debitamente sottoscritta, entro le ore 9:00 del 25 

febbraio 2019, mediante consegna brevi manu presso l’ufficio di segreteria di questa Istituzione Scolastica, oppure 

tramite posta all’indirizzo mail vamm326005@istruzione.it. L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in 

formato europeo nonché da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di vigenza.  
 

       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  PROF. Roberto CAIELLI 
Firma autografa a mezzo stampa art.3 del d. lgs. N. 39/1993 
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