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Prot. come da segn.                                  
 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Riapertura termini per la manifestazione di interesse per avviso pubblico finalizzato alla 

selezione di esperti esterni all’amministrazione scolastica per il conferimento di incarichi per la 

realizzazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa volti al superamento delle criticità 

pluriclasse nel plesso di Monteverdi Marittimo a.s. 2021.2022 – prot. n. 1939 del 16.02.2022. 

LIMITATAMENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

In riferimento all’Avviso in oggetto prot.n. 1939 del 16.02.2022: 

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice delle istanze inoltrate (prot. n. ); 

CONSTATATA l’impossibilità di redigere una graduatoria per le attività inerenti la Scuola Primaria sia 
per l’area STEM che per l’area Umanistica; 

TENUTO CONTO dell'effettiva difficoltà di reperimento delle candidature  per le aree di attività 
afferenti alla Scuola Primaria; 

RILEVATA la necessità di garantire la più ampia partecipazione possibile alla selezione: 

COMUNICA 

 

che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione e si 
indicano le nuove date: 

 

Area STEM Scuola Primaria - ore 12:00 del 9 marzo 2022 

Area Umanistica Scuola Primaria - ore 12:00  del 9 marzo 2022 

 

Restano invariate le ulteriori disposizioni dell’Avviso 

 

 
   La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Laura Pineschi 
 

Documento  firmato digitalmente ai sensi del 
 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa vigente 
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