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Prot.N. 4699
Ai Docenti della scuola Primaria Paritaria
GIOVANNI XXIII – Canosa
Al Sito web istituzionale

AVVISO 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR Apprendimento e socialità IL GESTORE E LA COORDINATRICE EDUCATIVA DIDATTICA EMANA

il seguente avviso per il reclutamento del personale esperto interno e/o esterno da impiegare nella realizzazione
dei seguenti moduli formativi del progetto 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità
10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
Modulo
IO E GLI ALTRI
Modulo
RECUPERI...AMO

30 ore
N° ore
30 ore

Gennaio 2022 – luglio 2022
Tempi
Gennaio 2022 – luglio 2022

Gli interessati devono far pervenire un’apposita domanda al presente avviso, inviando curriculum vitae in
formato europeo, debitamente firmata, in segreteria, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16
dicembre 2021, consegnata a mano o inviata all’indirizzo di posta elettronica dell’ufficio di segreteria
centrosonia@interfree.it .

L'esito della selezione sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Istituto
(www.cisscanosa.com) presumibilmente entro il 22 dicembre 2021. Avverso la graduatoria è ammesso
reclamo entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione. Questa Istituzione Scolastica si riserva
la facoltà di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.
La durata dell'incarico è stabilita in numero ore/giornate, che saranno definite al momento dell'incarico.
La misura del compenso orario e stabilita in € 70,00 per gli esperti (settanta) lordi omnicomprensivi di tutti
gli oneri e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta. La liquidazione avverrà a rendicontazione
conclusa e solo a seguito dell'effettiva erogazione e riscossione.
I dati personali dei candidati sono trattati ai sensi della normativa vigente. A tal fine, ai sensi del d.lgs.

n.196 del 2003, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l'istituto per le finalità

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della
selezione o a verificare la posizione giuridico- economica dell'aspirante. II presente avviso viene reso
pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell'istituto.
Canosa, 02 Dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Teresa Di Pierro
Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93

