
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA 
Via Fermo Corni n. 70 - 41126 Modena (MO) 

Tel. 059/348228 – 059/2929787- Fax 059/354571 - C. F.: 94177150367; codice meccanografico MOIC84200P 
e-mail: moic84200p@istruzione.it;  p.e.c.: moic84200p@pec.istruzione.it; web www.ic2modena.gov.it;  

 
 
Prot. n. 5184/4.1.v                                  Modena 10/04/2019 

 

Albo sito web  

 

Oggetto : Scadenza bandi Pon candidatura piano n. 42241 - Fondi Strutturali Europei — 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020. Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 — 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1Azioni specifiche per la scuola 

dell'infanzia (linguaggi e multimedialità —espressione creativa espressività corporea); Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953  del 21/02/2017. Competenze di base  

 

Si comunica che per un errore materiale nei bandi Pon Avviso AOODGEFID\Prot. n.1953  del  

21/02/2017. Competenze di base relativi ai moduli  di seguito elencati : 

 

• Logical  Thinking referente valutazione prot. n. 4774/2019 del 02/04/2019 Logical  Thinking 

tutor prot. n. 4773/2019 del 02/04/2019 Logical  Thinking esperto prot. n. 4771/2019 del 02/04/2019 

• Imparare Insieme referente valutazione prot. n. 4770/2019 del 02/04/2019 Imparare Insieme 

tutor prot. n. 4769/2019 del 02/04/2019 • Imparare Insieme esperto prot. n. 4768/2019 del 

02/04/2019 

• Parole e stelle referente valutazione prot. n. 4767/2019 del 02/04/2019 Parole e stelle tutor 

prot. n. 4766/2019 del 02/04/2019 Parole e stelle esperto prot. n. 4765/2019 del 02/04/2019 

  

è stata inserita la scadenza del 17/04/2019 anzichè 18/04/2019.  

Quindi la scadenza dei bandi è posticipata al 18 aprile 2019 in quanto la  pubblicazione 

sull’albo pretorio dei bandi medesimi assunti regolarmente a protocollo il 02 aprile 2019 è  

avvenuta in data 03/04/2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Teresa Collaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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