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Prot. n. 3586/D16       Ariano Irpino,29/12/2018 

 

. 

OGGETTO: ERRATA/CORRIGE  : Avviso  per la selezione di figure professionali ESPERTI 
ESTERNI  da impiegare nella realizzazione del Progetto; 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 1 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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 AOODGEFID prot. 

n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base - Individuazione Esperto Interno 

Progetto: “LA PIAZZA DELLE COMPETENZE”   

Codice Progetto   10.2.2A-FSEPON-CA-2017-646 “  

CUP: J97G17000170006 

  

In riferimento all’avviso in oggetto si fa presente che  

Art. 1 - Requisiti generali di ammissione  
evidenzia PRESENZA MERO ERRORE MATERIALEERRATA CORRIGE:  
 essere docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio presso l’I.C. “Giulio Lusi -  di Ariano 

Irpino;  

 IL SEGUENTE:  

Art. 1 - Requisiti generali di ammissione  ANNULLANO E SOSTITUISCONO IL PRECEDENTE 
PUBBLICATO PER CORREZIONE PRESENZA MERO ERRORE MATERIALE  
 

Art. 1 - Requisiti generali di ammissione  
Sono ammessi alla selezione come ESPERTI   ESTERNI , pena l’inammissibilità della candidatura, gli 
aspiranti in possesso, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti generali e 
dei requisiti specifici elencati i nell’Allegato A:  

 
Possedere laurea richiesta nella tabella  
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7. Lingua 

straniera 

FLY WITH YOUR ENGLISH 
Destinatari: alunni scuola secondaria 

Laurea ed essere di madre lingua inglese  

 

30 ore 

8. Lingua 

straniera 

LEARNING ENGLISH TO COMUNICATE  
Destinatari: alunni scuola  primaria 

Laurea ed essere di madre lingua inglese 

 

30 ore 

 

9.Lingua 

straniera 

LEARNING ENGLISH TO COMUNICATE 1 
Destinatari: alunni scuola   primaria 

Laurea ed essere di madre lingua inglese 

30 ore 

 

 
 possedere comprovate conoscenze  informatiche; 
 possedere abilità relazionali e gestione d’aula.  
 Sarà titolo indispensabile per l’ammissione alla selezione la dichiarazione (contenuta nella istanza di partecipazione) 

di avere conoscenza della piattaforma GPU I partecipanti che ad inizio progetto non saranno in grado di dimostrare 

la loro conoscenza della GPU verranno dichiarati immediatamente decaduti e si procederà ad affidare il loro incarico 

scorrendo la graduatoria ovvero, in caso di nessun altra disponibilità, affidando l’incarico ad altro partecipante 

 

ERRATA/CORRIGE   
   con le sopra evidenziate modifiche è disponibile sul sito   www.giuliolusi.gov.it 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

 Prof. Marco De Prospo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo. 39/93) 
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