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Prot. 970 /pon                                                                      Monopoli, 15/02/2018 

 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale «Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 

2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 «Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche». Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità. 

 

 

CUP: F64C16000000007 

SOTTOAZIONE 10.1.1° 

 
TITOLO PROGETTO: PONiamoci contro la dispersione scolastica" 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO : 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-372 

 

AVVISO  PER LA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO   

MODULO HIP HOP – DANZA URBANA  

 

PROROGA TERMINI DI SCADENZA  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
Visto l’avviso pubblico di selezione di un esperto esterno di hip hop  prot. 792/PON del 08/02/2018; 

Ritenuto di dover adeguare la tempistica del bando di selezione in argomento alle indicazioni contenute nelle 

disposizioni ed istruzioni delle iniziative FSE 2014-2020 Prot. 1498 del 09 febbraio 2018;  

 

COMUNICA 

che, per le ragioni in premessa indicate, il termine di scadenza per la presentazione di candidature in qualità 

di Esperto di Hip Hop danza urbana di cui all’avviso prot. 792 del 08/02/2018  , è prorogato alle ore 12:00 

del 23/02/2018.La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul proprio sito istituzionale entro il giorno 

10/03/2018. Il presente Avviso è pubblicizzato sul sito web istituzionale 

www.comprensivomodugnogalilei.gov.it, sezioni Bandi Pon.  
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Rosangela Colucci  
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.  

e norme collegate,il quale sostituisce il documento  

                      cartaceo e la firma autografa. 


