
 

 
 

SITO WEB – ALBO ON LINE 

 

AVVISO DI SELEZIONE DOCENTE REFERENTE 

Progetto “ParCo - Paradigmi per la Competenze: Matematica e Comprensione dei Testi 
per il consolidamento delle Competenze” 

“FSC 2007/2013 OBIETTIVO DI SERVIZIO - AZIONE 1” - D.D. N. 1200 del 05/10/2018  
della Regione Campania 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA 
La nota congiunta USR Campania e Assessorato Istruzione, Politiche Giovanili e Politiche 
Sociali prot. n. 108 del12-02-2019 
 

VISTO 
L’accordo tra l’ITS GALVANI  e l’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, 
trasmesso dal Centro di Servizio di Ateneo per il Coordinamento di Progetti Speciali e 
l’Innovazione Organizzativa – con nota prot. n. 118917 del 19/11/2019 

 
 

Comunica 

che è aperta la selezione per il reclutamento di n. 1 Docente Referente che abbia partecipato 

alle attività di formazione e co-progettazione impartite dai Dipartimenti delle Facoltà di Lettere, 

Matematica e Sociologia nel periodo settembre – ottobre 2019 e che, inoltre, abbia esperienza 

nel ruolo di responsabile della valutazione/gestione nell’ambito di progetti Europei 

 

L’istanza di partecipazione di cui all’Allegato 1, dovrà PERVENIRE a questa Istituzione Scolastica, 

mediante consegna a mano all’uff. di segreteria, entro le ore 14.00 del giorno venerdì 29 

Novembre 2019. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA  

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
 
 

 





 

 
 

 

Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico 
ITS GALVANI 

SEDE 
 

Oggetto: Candidatura per la selezione per il reclutamento di n. 1 Docente Referente per il 

Progetto “ParCo - Paradigmi per la Competenze: Matematica e Comprensione dei Testi per il 

consolidamento delle Competenze”- “FSC 2007/2013 OBIETTIVO DI SERVIZIO - AZIONE 1” - 

D.D. N. 1200 del 05/10/2018 della Regione Campania 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………… 

docente presso codesto istituto   
 

Chiede  

di poter partecipare alla selezione di cui all’oggetto. 

A tal fine dichiara: 

1. di aver partecipato alle attività di formazione e co-progettazione per un totale di n.…….. 

ore nel periodo settembre – ottobre 2019 

2. di avere esperienza nel ruolo di responsabile della valutazione/gestione nell’ambito di 

progetti Europei 

Inoltre esprime il proprio consenso, affinché i dati fomiti possono essere trattati nel rispetto 

del D.L.vo n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura .  

 

Data ........................................  

In fede 

……………………………………….. 
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