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Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.icbovamarinacondofuri.edu.it  

Al personale docente interno/esterno  

Al DSGA 

Alla RSU  

Agli Atti 

OGGETTO: AVVISO AOODGEFID   9707/2021 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1  "Riduzione 

della dispersione scolastica e formativa" - Azioni 10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti con 

particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali"  - Sotto 

azione 10.1.1A "Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico 

degli studenti" e Obiettivo Specifico 10.2  "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" - 

Azioni 10.2.2 "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al I e al II ciclo" - Sotto azione 10.2.2A "Competenze di base"- AVVISO SELEZIONE 

PERSONALE INTERNO ESTERNO  -PRECISAZIONE  

Identificativo Progetto:10.1.1A-FSEPON-CL-2021-106  “GiocoInsieme”- CUP: H89J21003380007 

 

In relazione alla tabella di valutazione dei titoli, si precisa che per ogni esame sostenuto sarà assegnato 1 

punto e non 2,come erroneamente indicato nella tabella dell’Avviso 2667/U del 01/04/2022 

 

F.to digitalmente  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Consolata Irene Mafrici 

Iscrizione al Corso universitario in scienze motorie  

1 punto per ogni esame già sostenuto  
2 punto per ogni esame 

sostenuto   

Max 16 p  
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