
Istituto Comprensivo “
Via 

Codice Fiscale 92028

P.E.O - toic860003@istruzione.it

     
 

Oggetto:   Fondi Strutturali Europei –
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Proge
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico sopra
rischio e in quelle periferiche”.  Asse I 
– “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione

 – Interventi di sostegno agli studenti cara

 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-142

 
Avviso selezione 

 

 

Si precisa che, al punto “MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA

3117/F3 del 28/09/18, è stato erroneamente indicato il 

graduatoria provvisoria invece che venerdì 

correzione al bando suddetto e si precisa che 

ottobre 2018. 

    

     

 

 
Istituto Comprensivo “G. FALCONE”

Via Tibaldi, 70  - 10079 Mappano (TO) 
Codice Fiscale 92028850011 – Codice meccanografico TOIC86

Tel. 0112222144 
toic860003@istruzione.it  P.E.C.- toic860003@pec.istruzione.it

Codice univoco UF90KN 
               Mappano, 

Al Sito Web 

Al personale interessato
  

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetto

al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico sopra
e periferiche”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obie

“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

142CUP  -  I91B17000330006 

Avviso selezione Tutor, Esperti interni e/o esterni e Collaborazioni plurime

 

 

 

 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA” del bando in oggetto, avente protocollo n. 

stato erroneamente indicato il termine di venerdì 9 ottobre 2018

venerdì 05 ottobre 2018. In attuazione del potere di autotutela delle PP.AA., si apporta 

correzione al bando suddetto e si precisa che la data per la pubblicazione della graduatoria provvisoria è 

Il Dirigente 

                               

  

” 

Codice meccanografico TOIC860003 

toic860003@pec.istruzione.it 

Mappano, 05 ottobre 2018 

Al Sito Web  

l personale interessato 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
tto di inclusione sociale e lotta 

al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 

“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 

Collaborazioni plurime 

del bando in oggetto, avente protocollo n. 

2018 come pubblicazione della 

. In attuazione del potere di autotutela delle PP.AA., si apporta 

graduatoria provvisoria è venerdì 05 

irigente Scolastico Reggente 

         Dott.ssa Lucrezia RUSSO 
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