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Prot. N. 3877 del 22/05/2019 

                       Ai coordinatori 
delle classi  

Ai genitori degli alunni  
classi IV e V scuola Primaria  

Principe di Piemonte 
Ai coordinatori delle classi 

Ai genitori degli alunni classi II e I 
Scuola secondaria D. Vitrioli 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Al sito  

 
 
 

 
OGGETTO: F.S.E. – P.O.N. “Per la scuola,  competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014 - 2020. Asse I Istruzione  – Fondo Sociale Europeo (FSE)  - Avviso pubblico  4427 del 02 
– 05 – 2017 per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico - Obiettivo Specifico  10.2 Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli  
allievi .Azione  10.2.5.  Azioni  volte  allo sviluppo  delle  competenze  trasversali  con  
particolare attenzione  a  quelle  volte  alla  diffusione  della  cultura d'impresa - Titolo: “ARTE, 
PAESAGGIO, CITTADINANZA: bellezza e conoscenza per educare alla Convivenza” - Codice 
progetto 10.2.5C- 
FSEPON – C 2018 - 24 CUP: H37I18000590007 – PUBBLICAZIONE AVVISI 
 

 
Si comunica alle persone interessate che sul sito dell’Istituzione scolastica 
www.vitrioliprincipepiemonte.it sono pubblicati:  

 Avviso interno alla rete di scuole per le iscrizioni degli alunni al progetto con relativa istanza scuola 
primaria e scuola secondaria 

 Avviso interno alla rete di scuole per la selezione del personale ATA  con relativa istanza 

 Avviso selezione personale interno alla rete di scuole e all’accordo di rete ulteriori partner della rete per il 

reclutamento di esperto, tutor e referente alla valutazione con relativa Domanda di partecipazione. 

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi ai responsabili di plesso. 
 

 

 

                         Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                         Dott.ssa Maria Morabito 
                     Firma autografa omessa 

                                 ai sensi dell’art.3 del Dlgs 39/1993 
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