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TEST CENTER TEST CENTER 

Avviso pubblico AOODGEFID-1953 del 21/02/2017 - Asse I – FSE - “Competenze di base”.  

O.S. 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff 

Az. 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità- espressione creativa, espressività corporea) 

Progetto: “Moricino_Infanzia: Competenze in Campo: L@b_Mente-Cuore-Mani per crescere e progettare il futuro”  

CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-31 CUP: C65B17000140007 

 

 Prot. n. 914 /PON-FSE    Napoli, 02 marzo 2018  

 
Oggetto: Decreto proroga scadenza avvisi per reclutamento personale per la realizzazione del Progetto 

“Moricino_Infanzia: Competenze in Campo: L@b_Mente-Cuore-Mani per crescere e progettare il 
futuro”  - Programma Operativo Nazionale “Per La Scuola, Competenze e Ambienti Per 
l’apprendimento” 2014/2020 – Asse I FSE “Competenze di base” (Avviso pubblico MIUR n. 
AOODGEFID-1953 del 21/02/2017, autorizzato con prot. N. AOODGEFID/195 DEL 10/01/2018) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI gli avvisi: 
prot. nr. 804/PON-FSE del 20/02/2018 per la selezione di n. 1 Referente per la Valutazione; 
prot. nr. 806/PON-FSE del 20/02/2018 per la selezione di n. 1 Responsabile Progetto e Gestione 
della Piattaforma; 
prot. nr. 808/PON-FSE del 20/02/2018 per la selezione di n. 1 Assistente amministrativo; 
prot. nr. 810/PON-FSE del 20/02/2018 per la selezione di n. 4 Collaboratori scolastici; 
prot. nr. 817/PON-FSE del 20/02/2018 per la selezione di Tutor interni; 
prot. nr. 819/PON-FSE del 20/02/2018 per la selezione di Esperti interni; 
scadenti il 27/02/2018 alle ore 15.00; 
VISTA l’ordinanza sindacale n. 2 del 27/02/2018, che ordina la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, 
Pubbliche e Private, insistenti sul territorio del Comune di Napoli, compresi gli Asili Nido, nelle giornate di 
martedì 27 e mercoledì 28 febbraio 2018, per la copiosa nevicata che ha colpito il territorio comunale nelle 
prime ore del mattino del 27/02/2018, creando notevole disagio e difficoltà per la circolazione stradale; 
VISTA la successiva ordinanza sindacale n. 3 del 28/02/2018, che ordina la chiusura delle scuole di ogni ordine e 
grado, Pubbliche e Private, insistenti sul territorio del Comune di Napoli, compresi gli Asili Nido, anche per la 
giornata di giovedì 1 marzo 2018 a titolo precauzionale per il rischio meteo diramato dalla Protezione Civile 
Regionale della Campania del 28/02/2018 di “Allerta per previste condizioni meteorologiche avverse per il 
rischio meteo, idrogeologico e idraulico” con inizio validità a partire dalle ore 20,00 del 28/02/2018 e fino alle 
ore 12,00 dell’01/03/2018, e gli esiti del Comitato Operativo Viabilità tenutosi il 28/02/2018, alle ore 16,00 
presso la Prefettura di Napoli;  
 PRESO ATTO dell’impossibilità degli interessati a poter consegnare la propria candidatura entro il termine di 
scadenza degli avvisi di cui sopra, perché la scuola chiusa per cause di forza maggiore;   

 

DISPONE 
la proroga della scadenza di tutti gli avvisi di cui sopra entro le ore 15.00 di martedì 6 marzo 2018. 
 

Napoli 02.03.2018 

 

Il Dirigente Scolastico 
        dott. Carmine Negro 

 

 


