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CIRCOLARE N. 59 
 

Ai Docenti  
 

Al Personale A.T.A. 
 

Al D.S.G.A. 
 

All’Albo online 
 

Agli Atti 
 
 
OGGETTO: Progetto AINEB 03 “Rete Scolastica dei Nebrodi: potenziamento delle 

competenze di base nelle seguenti materie Italiano – Matematica e Lingue 
straniere” – AVVISO VARIE FIGURE PROFESSIONALI.  

 
 
Si rende noto che, negli anni scorsi, questa Istituzione scolastica ha aderito al Progetto “Rete 

Scolastica dei Nebrodi: potenziamento delle competenze di base nelle seguenti materie Italiano – 

Matematica e Lingue straniere”, di cui alla scheda AINEB03 dell’Accordo di Programma Quadro, 

approvato con DGR n. 579 del 15 dicembre 2020, per un importo pari a euro 45.000,00. 

La Rete, la cui Scuola capofila è l’Istituto Istruzione Superiore “L. Sciascia” di Sant’Agata di 

Militello (ME) – è costituita dalle scuole aventi plessi ricadenti nei Comuni dell’Area interna dei 

Nebrodi (nel nostro caso, è Naso). 

L’Istituto Comprensivo n. 1 “G. Tomasi di Lampedusa” ha accolto l’iniziativa, 

proponendo l’attivazione di un Corso di Lingua inglese di n° 30 ore, rivolto agli alunni della 

Scuola Secondaria di I grado di Naso, da svolgersi a Naso, in orario extracurriculare. 

Per la realizzazione del Progetto è richiesta l’individuazione di specifiche figure professionali, 

secondo i requisiti previsti dai relativi Avvisi. 

Con al presente, si chiede alle SS.LL. di voler prendere visione degli Avvisi allegati e di voler 

inviare la propria candidatura entro e non oltre le ore 13:00 del 23 gennaio 2023, all’indirizzo 

meis00300q@pec.istruzione.it oppure all’indirizzo meis00300q@istruzione.it, seguendo 

attentamente le procedure richieste dal Bando e compilando il relativo modello. 
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Si allegano alla presente: 

- Avviso pubblico per la selezione dei docenti esperti; 

- Avviso pubblico per la selezione di Docenti Tutor, Assistenti amministrativi e Collaboratori 

scolastici.  

Si raccomanda caldamente la partecipazione delle SS.LL., al fine di non far perdere agli 

alunni quest’ulteriore opportunità di crescita. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                       Prof.ssa Rosaria Addamo 
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