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Prot. n. 498/C24

Maglie, 22/01/2015

Al sito Web
www.liceocapece.gov.it

Programmazione dei Fondi strutturali 2007/2013 – Azione C1 “Interventi formativi per lo
sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere”.
Attuazione PON Regioni Obiettivo Convergenza.
Codice progetto: C-1-FSE-2014-1045 - CUP J39J14001080007
Finanziato con il Fondo Sociale Europeo

Oggetto: proroga bando prot. n. 183/C24.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’Avviso AOODGAI prot. n. 676bis del 23/01/2014 per la presentazione della proposta relativa al
PON Azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione
nelle lingue straniere” finanziato dal Fondo Sociale Europeo;
Vista la Nota Ministeriale Prot AOODGAI n. 16 del 07/01/2015 con la quale si autorizza l’avvio delle
attività per la realizzazione, nell’ambito dell’azione C1, di uno Stage nel Regno Unito denominato
“English Confident”;
Vista la delibera n. 17 del Collegio Docenti del 29/01/2014;
Vista la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 10/06/2014;
Viste

le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei– ed. 2009;

Considerato che il progetto C-1- FSE-2014-1045 di q di questo Istituto prevede uno stage linguistico:
lingua inglese “English Confident” finalizzato all’acquisizione della certificazione linguistica di livello B2;
Considerato che il percorso formativo C1 prevede la realizzazione di una sessione di n. 15 ore di
formazione effettuata da Esperto madrelingua esterno all’Istituto o, in assenza, da docente interno
appartenente alla classe di concorso interessata;
Vista la nota del USR prot. n. AOODRPU/644 del 21/01/2015

DISPONE
la proroga della scadenza del bando per la selezione di Esperto madrelingua, esterno all’Amministrazione
scolastica al 02/02/2015.
Pertanto il suddetto bando viene ripubblicato sul sito dell’Istituto scolastico.

F.to Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Gabriella MARGIOTTA)

