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AL SITO WEB  

Amministrazione Trasparente 

   

Al dirigente dell’Ufficio VIII 

USR Ambito Territoriale 

Messina 

uspme@postacert.istruzione.it 

 

Ai dirigenti scolastici  

     Scuole provincia Messina 

     comprensivi.me@istruzione.it 

     superiori.me@istruzione.it 

     scuole.me@istruzione.it 

 

Ai docenti delle scuole del         

territorio 

 

PROROGA AVVISO SELEZIONE PERSONALE APPARTENENTE 

AD ALTRE AMMINISTRAZIONI SCOLASTICHE 

(COLLABORAZIONI PLURIME, ART. 35 CCNL SCUOLA) 

 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. 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 extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.) –   
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PROROGA Bando di reclutamento DOCENTI ESPERTI IN SERVIZIO IN ALTRE  

SCUOLE - Progetto “I like my school” 10.1.1A - 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-279 

CUP D64C17000140005 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota prot. n. 394 del 18.01.2018 di avviso selezione personale 

appartenente ad altre amministrazioni scolastiche (collaborazioni plurime, art. 

35 CCNL scuola) avente come oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. 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 extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.) –   

Bando di reclutamento DOCENTI ESPERTI IN SERVIZIO IN ALTRE  

SCUOLE - Progetto “I like my school” 10.1.1A - 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-279 

CUP D64C17000140005 

 

CONSIDERATO che la data di scadenza per la presentazione delle istanze relative al  predetto 

avviso è stata fissata al 03.02.2018; 
 

PRECISATO che l’avviso, rivolto ai docenti in servizio in altre scuole, è stato inviato per 
email a    comprensivi.me@istruzione.it,       superiori.me@istruzione.it 

 scuole.me@istruzione.it,  uspme@postacert.istruzione.it come risulta 

dalla piattaforma GECODOC, in data 18.01.2018, la stessa del protocollo, a 

tutte le scuole della provincia di Messina e che, pertanto, i docenti interessati 

agli incarichi relativi all’avviso sono stati capillarmente informati a tempo 

debito; 

 

VERIFICATO tuttavia, che per un errore di comunicazione interno, l’avviso di cui sopra è 

stato pubblicato su “Amministrazione Trasparente” in data 20.01.2018 e che 

pertanto non sussistono i 15 giorni per la pubblicazione previsti per questa 

tipologia di avviso; 

 

RITENENDO  di dover garantire la massima trasparenza, a garanzia della correttezza delle 

procedure degli atti emanati da questa dirigenza; 

 

DISPONE 

 

1. la data di scadenza dell’avviso emanato con nota prot. n. 394 del 18.01.2018 già citato è 

prorogata al 09 febbraio 2018 ore 13,00.  

Pertanto gli interessati dovranno far pervenire la domanda in busta chiusa sigillata, con 

l’indicazione “Contiene istanza Bando Selezione Esperti PON - FSE Inclusione sociale e 

lotta al disagio 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-279” entro le ore 13,00 del giorno 09/02/2018.  

NON FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE.  
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La presente disposizione integra l’avviso prot. n. 394 del 18.01.2018 e ne costituisce parte 

sostanziale. Di detto avviso, per un’immediata consultazione, si fornisce il relativo 

permalink 

http://trasparenza-pa.net/action/downplink.php?file_id=292212 

PUBBLICIZZAZIONE  

Il presente documento di proroga termini presentazione istanze viene pubblicizzato come 

segue: 

- pubblicazione sul sito web – Amministrazione Trasparente; 

- trasmissione, tramite pec, all’USR, Ambito Territoriale di Messina; 

- trasmissione, tramite posta elettronica, a tutte le scuole della provincia di Messina. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Emilia Arena 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs n. 39 del 1993 
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