
 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 

____________________________________ 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Asse I – 

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 – espressione corporea); Azione 10.2.2 Azione di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi)- Avviso AOODGEFID/Prot.n.1953 del 21/02/2017- Competenze di base  

ACCORDO QUADRO PROT. N. 950 DEL 31/01/2017 
 

Codice Progetto 10.2.2A-FESPON-CA-2017-318-  Titolo del Progetto: “Mettersi in gioco” 
Autorizzazione Ministeriale prot. n. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 

Lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/195  del 10/01/2018 
CUP  I34C17000290006 

Importo finanziamento  euro 44.905,20 

 

ALLEGATO C 
 

Cronoprogramma delle operazioni di cui all’avviso interno per il reclutamento di -
TUTOR- da impiegare nella realizzazione del progetto: “Mettersi in gioco” 

 

n. ordine 
cronologico 

delle 
operazioni 

Descrizione dell’attività Data dell’operazione 

1 
Pubblicazione avviso interno per il reclutamento di n. 2 figure 

professionale- docenti tutor- 
26 marzo 2019 

2 Inizio presentazione della candidature da parte dei docenti interni 26 marzo 2019 

3 Termine presentazione delle candidature da parte dei docenti interni ore 10 del 1 aprile 2019 

4 Pubblicazione dell’elenco delle candidature pervenute 1 aprile 2019 

5 Valutazione delle candidature da parte della Commissione PON 1-2 aprile 2019 

6 Pubblicazione graduatoria di merito provvisoria 2 aprile 2019 

7 
Termine presentazione reclamo scritto avverso la graduatoria di merito 

provvisoria 
Ore 09 del 8 aprile 2019 

8 Pubblicazione graduatoria di merito definitiva 9 aprile 2019 

9 Comunicazione al candidato vincitore 9 aprile 2019 

 
 

     Il Dirigente Scolastico 
                                                                           Prof.ssa Anna Califano 

(documento firmato digitalmente ai sensi del cd CAD e normative connesse) 


