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OGGETTO: PROROGA AVVISO SELEZIONE ALUNNI
Avviso pubblico n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale", a
supporto dell'offerta formativa. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -Azione 10.2.2- Competenze di
base.

C.U.P. J18H17000240007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Richiamata

la determina n. 8095/VIII.1 del 14/11/2019 di avvio procedura reclutamento ALUNNI - Avviso
pubblico n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale", a supporto
dell'offerta formativa. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -Azione 10.2.2- Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base-Sotto-azione 10.2.2.A-Competenze di base.
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1018 – CUP J18H17000240007;

Visto

l’avviso interno - Prot. 8096/VIII.1 del 14/11/2019 - per la selezione alunni per la
partecipazione al progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1018;

Riscontrate

numerose richieste di delucidazione da parte dei genitori e la necessità di garantire loro un
adeguato supporto nella compilazione della domanda;

Considerato

che il termine per la presentazione delle domande era stabilito per il giorno 13/12/2019;

Vista la necessità di proroga termini per la presentazione delle domande degli alunni per la partecipazione al
progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1018 – IO CITT@DINO COMPETENTE;
DECRETA
di prorogare la scadenza della presentazione delle domande degli alunni al 05/02/2020 – progetto 10.2.2AFSEPON-CA-2018-1018.
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