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Prot. N.3208/PON 

Paternò,21/10/2016 

Oggetto: PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI  MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE 

da parte di soggetti istituzionali, enti, associazioni ed istituzioni educative finalizzata alla stipula di 

convenzione per la realizzazione degli interventi previsti dall’avviso pubblico del MIUR, 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, del 16/09/’16 prot. 10862 nell’ambito della 

educazione e valorizzazione ambientale anche con modalità in alternanza scuola – lavoro.  

 

IL DIRIGENTE  

 

-Visto il proprio AVVISO esplorativo, prot. N. 3075/PON del 13 ottobre 2016, volto ad acquisire 

manifestazione di interesse, da parte di soggetti istituzionali, enti, associazioni ed istituzioni 

educative finalizzata alla stipula di convenzione per la realizzazione degli interventi previsti 

dall’avviso pubblico del MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, del 

16/09/’16 prot. 10862 nell’ambito della educazione e valorizzazione ambientale anche con modalità 

in alternanza scuola – lavoro; 

-considerato che in una procedura di selezione pubblica “L’avviso deve essere affisso nell’Albo 

dell’Istituto e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Istituto per almeno 15 giorni”, così come 

esplicitamente indicato  all’Allegato III dell’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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”; 

Ritiene opportuno prorogare il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse di 

cui all’oggetto alle ore 14,00 del giorno 27 ottobre 2016. 

 

  

                                                                                                     Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Giuseppa Morsellino 
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