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Prot. 4594

Biandrate, 27.11.2017

Oggetto: Istituzione Commissione Valutazione Titoli
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-170
CUP I94C16000010007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali finalizzato alla
realizzazione di ambienti per l’apprendimento: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.”;

Vista

la Nota autorizzativa prot. n AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 con la quale il Miur ha comunicato a questa
istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, finalizzato alla realizzazione di ambienti per l’apprendimento”;

Considerato

che per la realizzazione del Progetto è necessario individuare, tramite avviso di Selezione,
docenti esperti e tutor;

Visti

Gli avvisi di selezione indetti con note prot. 4321 e 4324 del 09.11.17;

Considerato

che per la valutazione delle domande pervenute occorre l’insediamento di una Commissione per la
valutazione dei titoli dichiarati

DECRETA
La Commissione per la valutazione dei titoli, presentati dai candidati a ricoprire il ruolo di Esperto e di Tutor
nell’ambito del Progetto PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio “Cresci con noi” è così composta
PRESIDENTE: CLAUDIA LORENA, in qualità di Dirigente Scolastico
COMPONENTI: TIZIANA RAPPANELLO, in qualità di D.S.G.A
COMPONENTI: ALBA IANNAZZO, in qualità di docente
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Claudia Lorena
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. lgs 39/1993

