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Prot. n.
ISIITUTO DI ISTRUZIONE

SECONDARIA SUPERIORE
'O.CATAUOELLA' SCICLI (RG)

N' Prot.:QQ,'l QQSQ
del 04112t2012 Uscita

B/6

Scicti,04fi2l20t7

All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)

Al sit web dell'Istituto
(Amministrazione trasparente)

Al fascicolo PON

oggetto: verbale concrusivo per la sere,,ione di rutor poN - FSE 
^r. 

2u;:Èi
Foldj slruttuyri Europei - programma operativo Nazionare " per ra scuora, competenze eambienti per rapprendimento" 2014-2020. Àwiso pubbrico MIUR prot. ,. toaii a"i wogtzoto'Progetti di inclusione sociale e louo al disagio no)ché per garantire l'apertura delle scuole oltrelbrario scolastico soprattutto*neUa, aree a ischio e in'quelle perifericie,,. Asse-r _ Istruzione _Fondo sociale Europeo (FSE). 

-obiettivo speciJìco I 0.i. - Riduzione der fafiimento Jòrmativoprecoce e della dispersione scolastica e formitiva. Azione rT.r.t - Intervlnfi di s;ostegno aglit:!*:!a_":*relizzati da particolari rtasilità Autorizzazione progetto LA SCUOL,I CHE
T-*!?1.:y!t:: identiJicativo progàai ruJr^_FsEpoN_sr)oii_tat, crc iiszosonae,CUP F49G17000370007, importo autoizzato puro ++.S01JO

Incaricata per la formazione delre rrrff^:!r{y::il?{'"r Dirigente Scolastico prof. Giannone
Jl1cenz,9' !{racilitatore prof. Fenò Antonio e dal talutatore proflssa occhipinti c;ia, si è riunitain data 11/1112017 e in data 04a_2/20r7 p". p.o."d"r. uìiu ,"t"rior" aei tutoipei i moa'u5 ar 

"ui 
utprogetto LA SCaOLA CHE 

.INCLUDE, codice identilicativo progetto fi.i.t,C_FSfpON_Sl_2017-488' per esaminare la documentazione e gri 
"r"ituuti .i*.ri a"gf usfirunìi-"h" hu,,nopresentato la domanda per ra.selezione di cui ail' Àvviso pubblico prot. n. §2aitia i-i tlttotzotl,

iJ^fi* 9i 
individuare appropriate figure- professionali quaritutoRn.i ,.gu*tr ,od,-1i autorizzati:

"Scuola aperta sabato pomeriggio l"i 30 ore
"Scuola apeÉa sabato pomeriggio 2": 30 ore

]§ertmc!119 le competenze linguistiche in Inglese B2": 60 ore
"Patente ECDL": 60 ore
"Recuperiamo Ia matematica',: 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di Italiano": 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di Matematica',: 30 ore
'viste le istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nelra relativa graduatoria;' valutate da parte della commissiòne le suddette istanze sulla uas" aei ciiteri p.eviti dall,Awisopubblico prot. n. 8267/86 del 17/1012017 di cui sopra;



n Cognome Nome Luo o di nascita
data di
nascita

Pitrolo Giu Scicli 6

la graduatoria per la selezione *^gp: doce-nti intemi per ricoprire incarichi di docenza nerarealizzazione del progetto "LA scuolA cne nròiube,,, anno scorast ico 2017/2018, come

;r"fij:::Hff"e 
ordinata secondo il punreggio a cias"uno attribuito t" b^" ; "i,"il."utrri n"r .

A-
?

APPROVA

"Scuola a sabato ome l": 30 ore

"Scuola a rta sabato omefl

"Certifichiamo le com stiche in In ese B2": 60 ore

"Patente ECDL": 60 ore

"Recu atno la matematica": 30 ore

ci alla va Invalsi di Italiano": 30 ore

oci alla va Invalsi di Matematica,, : 30 ore

LA CO

Yincenzo Giannone

SSIONE

Antonio Feno

Catia Occhipinti

2

tl Co Nome
data di
nascita Totale

Scicli 13t06/1964 6

N Cognome e Nome Luo di nascita
data di
nascita Totale

I Ficili Giu Scicli 26t07t1954 21
2 Pitrolo Gi Scicli t3/06/1964 6

n Cognome Nome Luogo di nascita
data di
nascita Totale

I Colombo lo Modica 09t03t1959 20
2 Manenti Costanza Ragusa 19

N Luo di nascita
data di
nascita Totale

Manenti Costanza 20/02fi965 16

N Co e Nome Luo di nascita Totale
Alfieri Bemaddeua Modica 22t03t1972 t4

N Co me e Nome Luo di nascita
data di
nascita Totale

1 Manenti Costanza 20t02/1965 19

-,
Q€}.rJ

2": 30 ore

20t02/1965

lro,,t.
1 t3/06t1964

Luogo di nascita
I Pitrolo Giuseppe

Cognome e Nome
I Ragusa

I data di-
I nascita

I

Ragusa


