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                    Montecarlo, 14 febbraio 2020 

 

Al sito web-Sezione PON FSE 2014-2020 

Albo on line-Amministrazione trasparente 

Al personale docente 

Ai genitori degli alunni Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Montecarlo 

 

        

OGGETTO: Proroga scadenza bando di selezione alunni Modulo 4 - Comunicare con i suoni: una 

radio web 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione. In coerenza con 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione10.2.2. 

sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “Cittadinanza Digitale”, Prot. n. 2669 

del 03/03/2017 

 

Identificativo Progetto 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-43  

CUP J17I17000530007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il bando Prot. n. 446/U del 05/02/2020 per la selezione degli alunni per l’ammissione ai 

percorsi formativi PON, Modulo 4: Comunicare con i suoni: una radio web; 

 VISTE le candidature pervenute in data 14 febbraio 2020; 

 CONSIDERATA la necessità di questa Istituzione scolastica di attuare le attività previste dal 

progetto  PON – FSE “per la scuola – Competenze e ambienti per l’ apprendimento 2014-2020.  

-  Progetto: Cittadini comunicatori creativi nell'era digitale-Modulo 4: Comunicare con i 

suoni: una radio web; 

 TENUTO CONTO della necessità di procedere all’individuazione degli alunni partecipanti al 

suddetto modulo, 

 

DECRETA 

 

La proroga del bando per l’individuazione degli alunni del Modulo 4: Comunicare con i suoni: una radio 

web-Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Montecarlo fino a venerdì 21 febbraio 2020, secondo 

le modalità e la modulistica già indicata e prevista nel bando richiamato in premessa. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa Barbara Mechelli 
         FIRMATO DIGITALMENTE 
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