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Istituto Comprensivo “I. C. Lucilio” - Distretto N°  19 
Centro Territoriale Permanente per l’educazione e la formazione degli adulti 

Viale Trieste n°1 - 81037 Sessa Aurunca (CE) - Tel. 0823937127  -  Fax. 0823681856 
C.F. 95015610611 - E-Mail ceic8az004@istruzione.it - E-Mail ceic8az004@pec.it 

http://www.icasessalucilio.it/ 
 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  2007-2013 
Obiettivo “Convergenza” 

 
 

 
Obiettivo C - Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani. 

Azione 1 - Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave  
 

 “Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

Protocollo n. 342/C25                                        Sessa Aurunca, 20/01/2014 

AVVISO  

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2007/2013 Obiettivo “Convergenza“ - “Competenze per lo 
Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. finanziato con il Fondo Sociale Europeo - Codice di autorizzazione 
nazionale C-1-FSE-2013-2699 - Reclutamento tutor, facilitatore/animatore, referente per la valutazione 
– Annualità 2013/2014 - DIFFERIMENTO TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Tenuto conto del bando di cui all’oggetto emanato  in data 08/01/2014, prot. n. 73/C25 
 Considerato  che nella mattinata sono stati avvertiti  eventi sismici anche nel nostro Territorio 

Comunale e che  il Sindaco con Ordinanza n. 20/Reg./ del 20/01/2014 ha disposto “la sospensione di 
tutte le attività didattiche e la chiusura di tutte le scuole presenti sul territorio comunale per la 
giornata di Lunedì 20 gennaio 2014” 

 Ferma restando la validità di tutte le altre clausole e indicazioni previste dal bando di cui 
all’oggetto  

DISPONE 
IL DIFFERIMENTO del TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE entro 
le ore 14.00 del 21 gennaio 2014 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo ufficiale della Scuola e sul sito web della Scuola 
http://www.icasessalucilio.it 

  Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Carmela Messa  

 

“Competenze per lo Sviluppo” 

2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 
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Allegato- A1 – Modello di domanda Facilitatore/Referente per la Valutazione 
 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “I. C. Lucilio” 
Sessa Aurunca (CE) 
 

Oggetto: Piano Integrato PON “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo C - Annualità: 2013/2014   
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ 

 nato/a a__________________il_____________codice fiscale____________________ residente a 

_________________________________ via_______________________ recapito telefonico 

fisso_____________________________ recapito telefonico cellulare_______________________ 

indirizzo E-Mail_________________________ 

CHIEDE 
di poter essere nominato Facilitatore / Referente per la Valutazione, previsto per l’anno scolastico 
2011/2012 dal Piano Integrato degli Interventi per il seguente Obiettivo ed azione: 
 

 
����  C-1-FSE-2013-2699 - Obiettivo C - Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani.  Azione 1 - Interventi per 
lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza 
matematica e competenza di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad apprendere, competenze sociali e civiche, 
spirito d’iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale)  
 

Il/la sottoscritto/a consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci1, dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti 
dall’avviso di selezione e di essere in possesso di competenze informatiche per operare 
autonomamente sul sito dei Fondi Strutturali 2007/2013 così come indicato nel proprio curriculum 
vitae. 
 
Allega: 

a) Curriculum vitae, secondo il modello europeo; 
b)  ___________________________________ 

 
Data___________________                              firma________________________ 

 
 

Il/la sottoscritto/a autorizza l’Istituto Comprensivo “I. C. Lucilio”ad utilizzare i dati personali forniti ai soli fini 
istituzionali della pubblica amministrazione, secondo le modalità previste dalla legge 196/2003.       

Firma   ______________________________________ 

Il/la sottoscritto/a autorizza l’Istituto Comprensivo “I. C. Lucilio”a pubblicare sul proprio sito web istituzionale i 
dati e le immagini relative alla propria persona riprese a scopo documentale durante le attività del PON.       

Firma   ______________________________________ 

                                                 
1
 Le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445. 
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Allegato- A2 – Modello di domanda Tutor 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “I. C. Lucilio” 

Sessa Aurunca (CE) 
 

Oggetto: Piano Integrato PON “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo C - Annualità: 2013/2014   
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ 

 nato/a a________________il_____________codice fiscale____________________ residente a 

_________________________________ via_______________________ recapito telefonico 

fisso_____________________________ recapito telefonico cellulare_______________________ 

indirizzo E-Mail_________________________ 

CHIEDE 
di poter essere nominato tutor nel corso:  

� C-1-FSE-2013-2699 “Usa la testa risparmia energia” 
� C-1-FSE-2013-2699 “H2O Amica Acqua” 
� C-1-FSE-2013-2699 “Teatral...mente” 
� C-1-FSE-2013-2699 “A key to English 1” 
� C-1-FSE-2013-2699 “A key to English 2” 
� C-1-FSE-2013-2699 “A key to English 3” 
� C-1-FSE-2013-2699 “A key to English 4” 
� C-1-FSE-2013-2699 “STORIE RACCONTATE ATTRAVERSO LE IMMAGINI CINEMATOGRAFICHE” 
� C-1-FSE-2013-2699 “ENGLISH FOR TEENAGERS” 
� C-1-FSE-2013-2699 “Ragioniamo con la Matematica” 
� C-1-FSE-2013-2699 “MATEMATICA RI-CREATIVA 1” 
� C-1-FSE-2013-2699 “MATEMATICA RI-CREATIVA 2” 
(barrare il corso, anche più di uno, per i quali è prodotta l’istanza) 

 

Il/la sottoscritto/a consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci2, dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti 
dall’avviso di selezione e di essere in possesso di competenze informatiche per operare 
autonomamente sul sito dei Fondi Strutturali 2007/2013 così come indicato nel proprio curriculum 
vitae. 
 

Allega: 
a) Curriculum vitae, secondo il modello europeo; 
b)  ___________________________________ 

 

Data___________________                              firma________________________ 
 
 

Il/la sottoscritto/a autorizza l’Istituto Comprensivo “I. C. Lucilio”ad utilizzare i dati personali forniti ai soli fini istituzionali della 
pubblica amministrazione, secondo le modalità previste dalla legge 196/2003.       

Firma   ______________________________________ 

Il/la sottoscritto/a autorizza l’Istituto Comprensivo “I. C. Lucilio”a pubblicare sul proprio sito web istituzionale i dati e le immagini 
relative alla propria persona riprese a scopo documentale durante le attività del PON.       

Firma   ______________________________________ 

                                                 
2
 Le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445. 

 


