
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO III 

SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
VIA ALLENDE 1 - 10036 SETTIMO TORINESE  (TO) 

Telefono 011/80.28.610  Codice MIUR – TOIC8BB008 – C.F. 97796310015 
            e-mail : toic8bb008@istruzione.it –  PEC: : toic8bb008@pec.istruzione.it 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 

 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per    

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - 

Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR).  

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

 

Oggetto:  Procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da 
impiegare in attività di ESPERTO e TUTOR per i progetti formativi POC FDR relativi all’Avviso 
pubblico PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - prot. N. 9707 del 
27 aprile 2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 
per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-
19”. 

 
                    Progetto autorizzati: 
                    Codice 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-26 “Tornare all’ABC: Accoglienza, Benessere,    
       Creatività”    
                    CUP F31D20000220006 
                    Codice 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-133 “Imparare Imparando” 
                    CUP: F33D21002210006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Programma Operativo 

Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020; 

VISTO l’inoltro della Candidatura n. 1051554 da parte di codesto Istituto avvenuto in data  

21/05/2021 e assunto al protocollo da parte dell’Autorità di Gestione; 

VISTA                  la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/17664 del 7/6/2021 relativa all’autorizzazione dei 
  progetti sopra indicati; 
VISTE                   le delibere di approvazione dei progetti da parte del Collegio Docenti n. 32 del 12.05.2021                             
                e del Consiglio di Istituto n. 75/13 del 24.05.2021; 
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VISTI                 i decreti di assunzione in bilancio prot. 4716 e 4717 del 14/07/2021; 
 

PRESO ATTO  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 

02.08.2017; 

VISTO                l’Avviso  prot. 6946 del 17.11.2021 rivolto al personale interno dell’Istituto relativo alla 

selezione di ESPERTI e TUTOR per la realizzazione dei moduli formativi dei progetti 

suindicati, con scadenza delle candidature alle ore 12.00 del 25.11.2021; 

CONSIDERATO  l’esiguo numero di candidature fino ad ora pervenute 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

DISPONE 

la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature da parte del personale INTERNO 

dell’Istituto, dalla data odierna e sino alle ore 12.00 del giorno 3 dicembre 2021. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Prof. Massimo SAPIA 
                                                                                                                                 (firmato digitalmente ai sensi del  
                                                                                                                                  D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e  norme ad esso collegate) 
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