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Decreto 134 


IL DIRETTORE GENERALE 
VISTO e ivi richiamato integralmente il decreto n. 129 del 29 marzo 2013 con il 

quale è stata indetta la selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli 

per il conferimento di incarichi di prestazione d'opera ad esperti qualificati nei 

Moduli del progetto "PON Lingua, Letteratura e Cultura in una Dimensione Europea 

A.S . 2010-2013" (B-10-FSE-2010-2) relativi alla fonnazione dei docenti di lingua 

Italiana della scuola primaria per l'espletamento di specifiche attività di supporto 

all'esecuzione del Progetto; 
RITENUTO di dover procedere alla parziale rettifica dell'avviso di selezione nella 

parte in cui sono previsti i requisiti di ammissione 

DISPONE 
Di procedere alla rettifica dell'art. 4, "Requisiti di ammissione", nella seguente 

mIsura: 

Art. 4. Requisiti di ammissione 
Tutti i candidati alla presente selezione devono possedere, pena l'inammissibilità 

della candidatura, i seguenti requisiti specifici a possesso congiunto, comuni a tutti i 

Moduli: 
A ver conseguito l'abilitazione alla classe di concorso EEOO; 


Avere 5 anni di esperienza (anche non continuativi) nella scuola 


primaria. Tale esperienza dovrà essere stata maturata negli ultimi 8 


annI. 

Essere docente in servizio a tempo detenninato o indeterminato in ogni 


ordine e grado scolastico ovvero essere docente in quiescenza. 


I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per 


la presentazione della domanda di partecipazione. 

L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta In qualunque 


momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla 


graduatoria o dalla procedura di affidamento del!' incarico. 
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Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso 
agli incarichi. 

In conseguenza delle disposizioni previste dal presente provvedimento, la data di 

scadenza per la proposizione delle candidature è differita al 26 aprile 2013. 

Per quanto non disposto nel presente atto si rinvia integralmente a quanto previsto nel 

relativo avviso di selezione. 

IL DIRETTORE 

Dott. FI 
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