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I.T.I.S.

CUP:  F13C17000160005 - CLP:  11020131011TC170125 

“Il presente Avviso è finanziato con le risorse del POR FSE-2014 -2020 - Obiettivo Specifico 10.1.- Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Interventi di sostegno agli studenti - Azione 
10.1.1: Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, 
in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).” 

 

Oggetto: “Rettifica Avviso di selezione ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, delle figure 
professionali di psicologo e di pedagogista nell’ambito dell’Avviso “Tutti a Iscol@ - Anno Scolastico 
2017/2018”.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’ Avviso di selezione ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, delle figure professionali 
di psicologo e di pedagogista nell’ambito dell’Avviso “Tutti a Iscol@ - Anno Scolastico 2017/2018”, 
prot. n. 9137del 12.12.2017; 

CONSIDERATO che la scadenza di presentazione delle domande è stata fissata per le ore 14:00 del 
giorno 23.12.2017 e che in tale giorno la scuola è chiusa in quanto prefestivo, come da delibera n. 
4 del Consiglio di Istituto del 21.09.2017;   

ADOTTA 

la  seguente rettifica all’ Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, delle figure professionali 
da impiegare nelle attività progettuali relative alla Linea C dell’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ – Anno 
Scolastico 2017/18”: 

1. Il termine di presentazione delle domande è prorogato alle ore 14:00 del giorno 27.12.2017. 

 

La presente rettifica viene affissa all’Albo dell’Autonomia scolastica, e sul sito web dell’Autonomia 
scolastica  www.itisothoca.gov.it   

  

 

  

   Il Dirigente Scolastico  
                                Dott. Franco Frongia    
                   (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
                      dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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