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Prot. n.9346t86

Scicli, l1111/2017

All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)
Al sit web dell'Istituto
(Amministrazione trasparente)
Al fascicolo PON
SEDE
Oggetto: verbale istituzione commissione per Ia serezione di Esperti
e Tutor
2017/2018
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FSE a.s.

Fondi strutturali Europei - programmo operativo Nazionare ,,per
ra scuora, competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. ,iwiso pubblico
MIUR prot. n. 10g62' del 16/09/20]6
"Progeui di inclusione sociale e lotta al disagio
no)ché per garantire l'apertura delle scuole oltre
I'orario scolastico soprattutto nefia aree a ischio e in'quelre periferi"ir".
,l.rri iliitrurion" _
Fondo sociale Europeo (FSE).
specifico
r
0.i
.
- Riduzione der falrimento formativo
_obieflivo
precoce e della dispersione scolastica
e formai.tiva. Azione lL.t.I
- Iruenlnti di sostegno agli
t:!*!t_:__y*tt"!izzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto
LA SCUOLA CHE
:rd::: identiJìcativo progetto 10.1.1A_FSEpoN_,Sr:20ù_ttt, Crc zFt20s6BBA,

I!9!!?\

CAP F49G17000370007, importo autorizzato Euro 44.g01,10

LA COMMISSIONE
Incaricata per la formazione delle graduatorie, composta dal
Dirigente Scolastico prof. Giannone
Vincenzo, dal Facilitatore prof. Fenb Antonio e dal talutatore prùssa
occhipinti iatià, si insedia
e si riunisce in data I l/11/2017 per procedere alla selezione
degìi esperti d;itrt". p"; i moduli di
cui al progetto LA scuolA cHE INCL|DE, cotrice idenfficatiio
"
progetto
to.lli,e_rsrpo[_
SI-2017-488, per esaminare la documentazione degli aspiranti
che han ro pies"ntuto h dl**au p".
dì cui agli Arvisi pubbliciprot. n.Izoon6 det t7/10/20i7;
1:..]:rigl.
;. izatne a"t
17/10/2017. al fine di individuare upproi.iut" figure professionali
quari ESPERTI e TUTOR nei
seguenti moduli autorizzati:
"Scuola aperta sabato pomeriggio l',: 30 ore
"Scuola aperta sabato pomeriggio 2": 30 ore
"Certifichiamo le competenze linguistiche in Inglese 82,,: 60 ore
"Patente ECDL": 60 ore
"Recuperiamo la matematica": 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di Italiano": 30 ore
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"Prepariamoci alla prova Invalsi di Matematica,,: 30 ore.
Dall'esito dell'esame della documentazione presentata si rileva
che non sono presenti candidati
Esperti intemi per il modulo "Certifichiamo le competenze
linguistiche in Inglese B2,, e che quindi
sarà necessario procedere all'esame delle domande del personale
estemo alla istituzione scolastica.
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Vincenzo Giannone

Antonio Feno
Catia
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