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TITOLO: Proroga termini dell'avviso per la selezione pubblica mediante procedura
comparativa per titoli e colloquio finalizzata alla creazione di una graduatoria di
professionisti con competenze di sviluppatore di contenuti educativi multimediali per i
Progetti PON DIDATEC corso Base (D-5-FSE-2010-1),PON DIDATEC corso Avanzato
(D-5-FSE-2010-2),PON Educazione linguistica e letteraria in un'ottica plurilingue (B
lO-FSE-2010-1),PON Lingua, letteratura e cultura in una dimensione europea (B-IO
FSE-2010-2), PON Matematica (m@t.abel) (B-IO-FSE-2010-3), PON Educazione
scientifica (B-IO-FSE-2010-4),Piano Qualità e Merito PQM (A-2-FSE-2011-1)

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO che con Decreto n. 530 del 9 luglio 2014 del Direttore Generale dell'Indire è
stata avviata la procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata alla creazione
di una graduatoria di professionisti con competenze di sviluppatore di contenuti educativi
multimediali per i Progetti PON DIDATEC corso Base (D-5-FSE-2010-1), PON DIDATEC
corso Avanzato (D-5-FSE-2010-2), PON Educazione linguistica e letteraria in un'ottica
plurilingue (B-10-FSE-2010-1), PON Lingua, letteratura e cultura in una dimensione europea
(B-I0-FSE-2010-2), PON Matematica (m@t.abel) (B-I0-FSE-2010-3), PON Educazione
scientifica (B-I0-FSE-2010-4), Piano Qualità e Merito PQM (A-2-FSE-2011-1);
DATO ATTO che l'avviso pubblico di selezione è stato pubblicato sul sito istituzionale di
Indire www.indire.itl·llluglio 2014, con scadenza termini il25 luglio 2014;
PRESO ATTO dell'esiguo numero di domande pervenute a tutt'oggi che non permetterebbe
lo sviluppo multimediale dei leaming objects necessari per le attività dei progetti di cui sopra e
previsti dalla determina a contrarre n. 530 del 9/07/2014
RILEVATA l'opportunità e la convenienza di prorogare i termini per la presentazione delle
candidature al fine di permettere una più ampia partecipazione

DECRETA
di prorogare la pubblicazione del bando di selezione sopra richiamato e di conseguenza i
termini per la presentazione delle candidature al 29.07.2014.
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