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Prot. 959 / 2018 C.2.b 

Reggio Emilia, 26 gennaio 2018 

Agli atti 

All’albo di istituto 

 
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO 

ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA per l’attività di tutoraggio e docenza per la realizzazione 

del modulo “Fitness postural lab” del Progetto PON FSE 10862 “Progetti di inclusione sociale 

e lotta al disagio”-RETTIFICA Art.6 

 

 Causa mero errore materiale, si comunica la rettifica del c. 7 dell’art. 6 dell’Avviso in oggetto, 

come di seguito riportato: 

 

Art. 6 – Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 

1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i 

requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1).  

2. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un 

documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo. 

3.Tutta la documentazione richiesta va consegnata in formato pdf. 

4. Ciascun aspirante può indicare al massimo un codice di attività per le quali intende concorrere. 

5. La domanda di partecipazione e gli allegati dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno 31/1/2018, presso l’ufficio di protocollo dell’I.I.S. “Nobili”, in una delle seguenti 

modalità: 

- tramite email di PEO all’indirizzo info@iisnobili.gov.it (oggetto della email: CANDIDATURA 

PROGETTO PON FSE 10862); 

- tramite email di PEC all’indirizzo REIS01100L@pec.istruzione.it (oggetto della email: 

CANDIDATURA PROGETTO PON FSE 10862). 

6. La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 10.30 del giorno 01/02/2018. 

 Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il giorno 01/02/2018 sul sito dell’I.I.S. “Nobili” 

www.iisnobili.gov.it e sulla piattaforma GPU. 

7. Ogni eventuale contestazione in merito dovrà pervenire tramite posta certificata 

REIS01100L@pec.istruzione.it entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione. Scaduti i 

termini senza che siano pervenuti reclami o in seguito a rigetto degli stessi, la graduatoria diventa 

definitiva. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Elena Guidi 
Firmato digitalmente 
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