
 

 

 

  

 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it  
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

 

Circolare n. 90 

    Ai docenti I.C. Primo 

                          Al DSGA 

                                                      Albo on line 

                               

                                                                Amministrazione Trasparente 

 

Registro ArgoNEXT 

         

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

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 “Progetti di 

inclusione sociale e integrazione”. progetto 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-12 “Uniti sotto lo stesso 

cielo” - CUP: C58H20000010007 - Avviso per la selezione di esperti all’interno della rete di scuole 

– Riapertura termini presentazione domanda  

 

In riferimento  all’oggetto, si comunica la riapertura dei termini per la presentazione della 

domanda in qualità di esperti interni a questa Istituzione Scolastica  la cui scadenza è prorogata alle 

ore 9:00 del 20/12/2021.  

 In considerazione che la nostra Istituzione Scolastica ha aderito al PON, si 

invitano i docenti a presentare la domanda di partecipazione per i moduli indicati nella 

tabella dell’Avviso redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di 

ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (allegato1)  unitamente al 

curriculum vitae, debitamente datati e sottoscritti, che dovranno essere inviati  entro e non 

oltre ore 9:00 del 20/12/2021. all’I.T.E.T. “Leonardo da Vinci” di Milazzo email 

metd05000e@istruzione.it  seguendo le prescrizioni di cui all’Avviso che si allega in 

copia. 

I docenti interessati sono invitati a far pervenire per email ( per conoscenza) copia di quanto 

prodotto anche all’email della scuola meic88300c@istruzione.it.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    Dott.ssa Elvira Rigoli 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

    e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  
Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 

Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto azione 10.3.1A 

 

 

 

Al personale docente dell’I.T.E.T. “Leonardo da Vinci” Milazzo 

Al personale docente dell’I.C. Primo di Milazzo 

Al personale docente dell’I.C. Terzo di Milazzo 

All’Albo  delle rispettive Sedi 

 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 

“Progetti di inclusione sociale e integrazione”. progetto 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-12  

“Uniti sotto lo stesso cielo” -   CUP: C58H20000010007 - Avviso per la selezione di 

esperti all’interno della rete di scuole – Riapertura termini presentazione domanda 

 

 In riferimento all’avviso in oggetto prot. n. 13237 del 29/11/2021 si comunica che la scadenza è 
prorogata alle ore 9:00 del 20/12/2021. 
 Si precisa che non occorre ripresentare le domande già trasmesse. 
 Si allega ad ogni buon fine il precedente avviso e il modello di domanda. 
 
 

                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                              Prof.ssa Stefana Scolaro 

             Firmato digitalmente 
 

 

 

 






