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Oggetto:    Fondi Strutturali Europei – 

l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I 

Miglioramento delle competenze chi ave degli alli

di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di inte

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID

Progetti: “Give me five” codice 

               “Voglio farcela anch’io” codice 10.2.2A

 

 

Comunica che il termine di presentazione delle candidature per 

Figure di Collaboratori Scolastici, indicato all’art. 

10,00 del 10 dicembre 2018. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il 

 

 

 

                                                                                                                             

   

 

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, 

A tutto il personale

Sito Web dell’Istituto 

www.icmappano.gov.it

 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chi ave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di inte

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

“Give me five” codice 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-108 – CUP I91H17000210006

“Voglio farcela anch’io” codice 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-220 – CUP I91H17000220006

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

presentazione delle candidature per la Figura di supporto ai servizi

, indicato all’art. 1 dell’Avviso prot. n. 3951/F3 del 22/11/2018, 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il 09/12/2018. 

Il Dirigente

                                                                                                                                                                         

   

 

 

 

Codice meccanografico TOIC860003 

toic860003@pec.istruzione.it 

Mappano, 30 novembre 2018                                    

A tutto il personale A.T.A. 
Sito Web dell’Istituto  

www.icmappano.gov.it  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

evi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

CUP I91H17000210006 

CUP I91H17000220006 

la Figura di supporto ai servizi amministrativi e le 

/2018, è prorogato alle ore 

irigente Scolastico Reggente 

                                            Dott.
ssa

 Lucrezia RUSSO 
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