
 

 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16-09-2016 - Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in 

orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). Titolo del progetto: “La scuola per l’inclusione” - Codice 

identificativo del progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-219 - CUP: J79D17000480006 

  

Prot. n. 6652/B40 del 29/12/2017 

All’ALBO ON LINE  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

A tutte le Scuole della Provincia di Reggio Calabria 

Ai Comuni di Delianuova, Cosoleto e Scido 

all’USR Calabria 

all’ATP di Reggio Calabria   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

In attuazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Fondi Strutturali Europei; 

VISTO l’Avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 108612 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 

10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.  Azione 10.1.1 – Interventi 

di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 

mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 

CONSIDERATO che c’è stato il periodo delle vacanze natalizie, 

CONSIDERATO che da almeno cinque giorni non funziona internet nella zona dell’Istituto comprensivo, 

CONSIDERATO, pertanto, che non è stato possibile fino ad oggi controllare la PEC per scaricare eventuali 

candidature, 

CONSIDERATO che non risulta necessario produrre il curriculum vitae su supporto digitale, 

 

DECRETA 

 

che, per quanto sopra esplicitato, 

1. Si posticipa la scadenza per la presentazione delle domande di candidatura al progetto in intestazione alle ore 

13 di giorno 12 gennaio 2018; 

2. Si posticipa, di conseguenza, la pubblicazione delle graduatorie provvisorie al 23 gennaio 2018; 

3. Si esclude l’obbligo della presentazione del curriculum in formato digitale, per cui è sufficiente la presentazione 

in formato cartaceo. 
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Il presente decreto viene pubblicato sul sito web dell’Istituto http://www.icdelianuova.gov.it, inviato per posta 

elettronica a tutte le Scuole della Provincia, al Comune di Delianuova, all’USR Calabria, all’ATP di Reggio Calabria e 

reso visibile con ulteriori forme di pubblicità.   

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adriana LABATE 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ex art. 3 c. 2 del D.Lvo n. 39/93 


