
 

Errata corrige: AVVISO INTERNO PER 

Progetto PON FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

AVVISO 2669 del 03/03/2017 -

PROGETTO : Da nativi digitali a Dig

966 autorizzato il 24/10/2018 CUP I78H19000110006

Si comunica la rettifica  relativa agli allegati  dell’

Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

Si allega istanza (All.1) rettificata da utilizzare e i relativi allegati

Le candidature dovranno   pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 Maggio 2019 

 le candidature già inviate, dovranno essere rettificate, farà fede il protocollo di invio della domanda originaria.

                                                                 

I. C.
VIA CROC

PALERMO 

INDIRIZZI E-MAIL: PAIC8A

   SITO W
 

 
 

Al personale docente SEDE 

AVVISO INTERNO PER INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE INCARICHI  ESPERTI  E TUTOR

Progetto PON FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

 

- FSE –Pensiero computazionale e cittadinanza

digitali a Dig-Italiani competenti e consapevoli 10.2.2A

il 24/10/2018 CUP I78H19000110006 

 
relativa agli allegati  dell’Avviso  di reclutamento docenti per il PON Potenziamento 

Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

rettificata da utilizzare e i relativi allegati (All.2 e 2bis)da reperire sul sito 

Le candidature dovranno   pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 Maggio 2019 

le candidature già inviate, dovranno essere rettificate, farà fede il protocollo di invio della domanda originaria.

 

 
Il Dirigente Scolastico

D.ssa

                                                                                                   Firma autografa ai sensi  dell’art. 3 del D.lg  39/93

C. S. “PESTALOZZI - CAVOUR” 
CIFISSO A PIETRATAGLIATA, 7/D – 90135 

O TELEFONO: 091/6573978 - FAX: 091/421679 

AU00Q@ISTRUZIONE.IT   PEC: PAIC8AU00Q@PEC.ISTRU

WEB: www.icspestalozzi-cavour.gov  

 

Al personale docente SEDE  

A tutti gli interessati  

Al sito web 

ASSEGNAZIONE INCARICHI  ESPERTI  E TUTOR 

Progetto PON FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

computazionale e cittadinanza digitale TITOLO           

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-

di reclutamento docenti per il PON Potenziamento 

(All.2 e 2bis)da reperire sul sito della scuola. 

Le candidature dovranno   pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 Maggio 2019  

le candidature già inviate, dovranno essere rettificate, farà fede il protocollo di invio della domanda originaria. 

Dirigente Scolastico 

D.ssa Gerlanda Cuschera 

Firma autografa ai sensi  dell’art. 3 del D.lg  39/93 

 

UZIONE.IT 

 

 




