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IL DIRETTORE GENERALE 
        

VISTA la procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di contratti di 
lavoro autonomo per le figure di “Docente formatore specializzato nei disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA) e nei Bisogni educativi speciali (BES)”, “Docente formatore specializzato 
nella didattica a distanza”, “Docente di lingua inglese”, “Tutor specializzato in DAD di supporto 
tecnico ai docenti e agli studenti con particolari difficoltà per lo svolgimento dell’attività didattica”, 
“Consulente psicologo”, “Consulente informatico qualificato”, “Consulente esperto di monitoraggio 
e rendicontazione” nell’ambito del PROGETTO INTER.M.O.F. (P.O.R FSE 2014-2020 REGIONE 
AUTONOMA DELLA SARDEGNA – ASSE PRIORITARIO 3 ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE) - Codice CUP J89G20000740006 - Decreto D.G. Rep. 121/2021, Prot. 4150 del 
19/01/2021; 
 
VISTO che il numero delle domande pervenute entro i termini di scadenza del suddetto Bando (5 
febbraio 2021 ore 12.00), risulta essere inferiore ai posti indicati nella procedura di selezione e previsti 
dal Progetto INTERMOF “EnglishClass” 
 
CONSIDERATO che si intende raggiungere un numero sufficiente di domande al fine di garantire il 
corretto svolgimento di tutte le attività del Progetto INTERMOF “EnglishClass” 
 

DECRETA 
 

1. Per le motivazioni di cui in premessa, si procede alla riapertura dei termini per la presentazione 
delle domande di cui al suddetto Bando fino alle ore 12:00 del 15 febbraio 2021; 

2. Di dare atto che restano acquisite le domande di partecipazione già pervenute e che i candidati che 
hanno già inoltrato la domanda di ammissione sulla base del precedente avviso non sono tenuti alla 
ripresentazione di nuova istanza; 

3. Di dare atto altresì che restano invariati i requisiti di accesso per le diverse figure professionali e 
tutte le altre disposizioni del bando di selezione già emanato. 

  
        IL DIRETTORE GENERALE 

            (dott. Paolo Mario Pellizzaro) 
                                                                Firmato digitalmente da:

PELLIZZARO PAOLO MARIO
 

Firmato il 08/02/2021 16:22
Seriale Certificato: 35907
Valido dal 17/12/2020 al 17/12/2023
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

N
om

e R
ep: D

ecreti e determ
ine N

um
 R

ep: 419/2021 P
rot. n. 0014006 del 08/02/2021 - [U

O
R

: S
I000225 C

lassif.V
II/1]


