
 

 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE “DON LORENZO MILANI” 

VILLA LITERNO 
C.A.P. 81039 - VIA GALLINELLE, 58 

081 8920334 - 081 8928747 
http://www.ddvillaliterno.edu.it C. F. 81000690610 

ceee07500e@istruzione.it 
Prot, n Villa Literno, 28/02/2020 
 

PROROGA/RETTIFICA AVVISI 
 

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

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 

 
Cod. Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-273 

CUP D78H18000310001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la Programmazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 

4396 del 09/03/2018 "Competenze di base 2A Edizione in chiave innovativa a supporto 

dell’offerta formativa di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 e 10.2.2"; 
VISTO  l’acquisizione in bilancio prot. n. 4746 del 16/10/2019; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 710 del 12/02/2020 per l’avvio delle procedure di 

selezione delle figure interne/esterne per la realizzazione del progetto 10.2.1A-FSEPON-

CA-2019-273; 

VISTO l’avviso interno prot. n. 856 del 21/02/2020 per la selezione di un esperto referente per la 

valutazione; 

VISTO l’avviso interno prot. n. 855 del 21/02/2020 per la selezione di tutor scolastici; 

VISTO l’avviso interno prot. n. 857 del 21/02/2020 per la selezione di docenti esperti; 

VISTO l’avviso interno prot. n. 854 del 21/02/2020 per la selezione di personale ATA; 

VISTO l’avviso interno/esterno prot. n. 852 del 21/02/2019 per la selezione di esperto 

pubblicitario; 

CONSIDERATA la nota regionale n. 4 del 26/02/2020 prot. n. 929 del 27/02/2020 relativa alla 

sospensione dei servizi educativi  dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado; 

CONSIDERATA la nota del sindaco del comune di Villa Literno prot. n. 920 del 27/02/2020 relativa alla 

chiusura degli istituti di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale; 

http://www.ddvillaliterno.edu.it/
mailto:ceee07500e@istruzione.it




 

 

PROROGA 
 

La scadenza degli avvisi rivolti al solo personale interno, prevista per le ore 14.00 del 28/02/2020, alle ore 

14.00 del 09/03/2020. Inoltre 

 

RETTIFICA 
 

la data di pubblicazione delle graduatorie di tutti gli avvisi al 11/03/2020. 

 

Il presente documento viene pubblicato all’albo della scuola e sul sito internet dell’istituto. 

 Il Dirigente scolastico (1)  

Dott.ssa Gelsomina Natale 
 

                                                      (1)  Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai 

sensi  dell'art. 3, comma 2, D. LGS. n. 39/93 

 

 

 


