
 

 

 
 
Ufficio Affari Generali e Personale 
Firenze, 29 luglio 2010 
Decreto n. 179 
 

   IL DIRETTORE GENERALE 
 

- Vista la Convenzione del 25 febbraio 2008 tra il Ministero della Pubblica Istruzione, 
Dipartimento per la Programmazione, Direzione Generale per gli Affari Internazionali, 
Uff.V, e l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ex INDIRE), 
(d’ora in avanti chiamata Agenzia), per la realizzazione di un sistema di gestione, 
monitoraggio e documentazione dei progetti delle scuole relativi ai Programmi Operativi 
Nazionali 2007-2013 “Competenze per lo sviluppo” – FSE – 2007 IT 05 1 PO007 e 
“Ambienti per l’apprendimento” – FESR – 2007 IT 16 1 PO004 (d’ora in avanti chiamati 
PON), Asse III – Assistenza tecnica – Azione I.4, di servizi relativi ai progetti nazionali di 
formazione del personale docente nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-
2013 FSE “Competenze per lo sviluppo”, Asse I – Obiettivo B – Azione B.1, di servizi 
relativi alla sperimentazione di nuovi modelli metodologici-didattici per l’innalzamento dei 
livelli di conoscenza e competenza degli studenti nell’ambito del programma Operativo 
Nazionale 2007-2013 FSE “Competenze per lo sviluppo, Asse I – obiettivo C – azione C.1; 
- Viste la Convenzione del 30 marzo 2009 e la Convenzione del 2 aprile 2010 tra il 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 
Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff.IV – 
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la 
coesione sociale e l’Agenzia per la prosecuzione dei servizi suddetti per gli aa.ss. 
2008/2009 e 2009/2010; 
- Visti i bandi propri decreti: 
- n. 146 del 12 luglio 2010 relativo alla selezione pubblica per l’individuazione di 

TUTOR preposti alla formazione del personale docente PON Educazione scientifica 
a.s. 2010/2011; 

- n. 147 del 12 luglio 2010 relativo alla selezione pubblica per l’individuazione di 
TUTOR preposti alla formazione del personale docente PON Matematica a.s. 
2010/2011; 

- n. 148 del 12 luglio 2010 relativo alla selezione pubblica per l’individuazione di 
TUTOR preposti alla formazione del personale docente PON Educazione linguistica e 
letteraria in un’ottica plurilingue a.s. 2010/2011; 

- n. 149 del 12 luglio 2010 relativo alla selezione pubblica per l’individuazione di 
TUTOR preposti alla formazione del personale docente PON Lingua, letteratura e 
cultura in una dimensione europea a.s. 2010/2011 

 
 



 

 

 
 

DECRETA 
 

che, per esigenze organizzative dell’Amministrazione, i termini di iscrizione per i suddetti 
bandi di selezione sono prorogati sino al 5 agosto 2010 alle ore 12.00. 
 
 

                                                                      IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                          Massimo Radiciotti 

 


