
        
        

 

 

All’Albo on line dell’Istituto  

Al sito web dell’Istituto 

www.iissmatteimaglie.gov.it 

 

 

Oggetto: Programma ERASMUS+ KA1 Mobilità staff della scuola –  

Titolo: New Horizons -  Codice Attività: 2016-1-IT02-KA101-023996.- 

Avviso pubblico per il reclutamento  esperto madrelingua. 

 Proroga dei termini presentazione istanze. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il bando prot. n. 4375/U del 06/07/2017    “Avviso pubblico per il reclutamento esperto 

madrelingua” con il quale si avviava la procedura per  l’attuazione di un intervento formativo a 

favore dei docenti coinvolti nel progetto Erasmus+ KA1 “Mobilità staff della scuola” ; 

 

CONSIDERATO che entro il termine ultimo previsto nel bando, le ore 13,00 del 21/07/2017,  

non è stata prodotta alcuna domanda; 

 

                                                  DETERMINA  
 

La riapertura dei termini per la presentazione delle istanze  di candidatura per l’attuazione del 

seguente intervento formativo: 

 

Percorso formativo linguistico Destinatari Ore 

Corso di formazione linguistica e culturale per facilitare il 

processo di apprendimento dei docenti Programma Erasmus 

KA1 Mobilitò staff della scuola- Cod. Att. 2015-1-IT02-KA101-

023996 -  

 

n. 11 Docenti 
 

12 

 

Si invitano tutti gli interessati in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti a 

produrre istanza compilando il modello  allegato al presente bando (Allegato A), indirizzata al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione secondaria Superiore “E. Mattei”, Via N. 

Ferramosca n. 82 Maglie (LECCE). 

La busta contenente domanda, curriculum vitae, scheda punteggio ed eventuale progetto 

formativo debitamente compilati e firmati in originale, utilizzando, pena esclusione, i modelli A 

e B allegati al presente bando dovrà essere contrassegnata con la dicitura “DOMANDA DI  
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PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

ERASMUS KA1 - ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “E. MATTEI” 

di MAGLIE 

Le domande dovranno pervenire alla Segreteria dell’Istituto, a mano o a mezzo raccomandata del 

servizio postale, entro le ore 13,00 del giorno 28/07/2017. La domanda potrà essere prodotta 

anche tramite PEC (da posta certificata a posta certificata) in formato PDF utilizzandi il segunete 

indirizzo: leis030005@pec.istruzione.it; nell’oggetto dovrà essere riportata la dicitura 

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

ERASMUS KA1”. Farà fede la data e l’ora di ricezione presso l’Ufficio del Protocollo 

dell’Istituto, sia che si scelga di far pervenire la propria istanza tramite posta o consegnata a 

mano. 

Per ogni ulteriore chiarimento si invita a fare riferimento al bando originario. 

Il presente bando viene  pubblicato all’Albo  on-line.  

 

 

                                                  Firmato digitalmente 

                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                 Prof. Maurizio Sambati 
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