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Casale Monferrato, 18/09/2018 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Progetto finalizzato ai percorsi per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto 
dell’offerta formativa 

Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
 

OBIETTIVO SPECIFICO – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff” 

AZIONE 10.2.2    Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

 
Avviso  PROT. N° AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 

Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-282 

Titolo progetto   “Dire F@re Imparare”- CUP C34C17000080007 CIG ZA524E20F0 
 

Vista la determina dirigenziale prot.4733 del 12/09/2018 con la quale si richiede, ai sensi dell’ art. 63 
comma 2 b punto 2 del D.Lgs 50/2016, al “The European School of Languages Srl di Casale 
Monferrato un ‘offerta in merito alla selezione di Docenti madrelingua Inglese per la realizzazione del 
Moduli di Lingua Inglese  per il progetto 10.2.2A-FSEPON-PI2017-282 “Dire F@re Imparare” 

Vista la scadenza prevista per la presentazione dell’offerta per il 19/09/2018  ore 12:00; 

Considerata la richiesta del The European School of Languages Srl di avere una  proroga per la preparazione 
dell’offerta fino al 21/09/2018 (email del 14/09/2018 assunta a ns. protocollo n. 4800/E del 
14/09/2018) 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

 

COMUNICA 

 

che la scadenza della presentazione dell’offerta per Docenti esperti di madrelingua Inglese nell’ambito della 
realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-282 Dire F@re Imparare” prot. 4733 del 19/09/2018 è 
prorogata alle ore 12:00 del 21/09/2018 con le medesime modalità di presentazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Emanuela CAVALLI 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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