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Scicli, 1010312018

Prot. n. 1819/86

All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)
Al sit rveb dell'Istituto
(Amministrazione trasparente)
AI fascicolo PON
SEDE

Oggetto: Verbale conclusivo per la Selezione di Figure aggiuntive PON - FSE,
identfficativo progetto I 0.2.2A-FSEPON-SI-201

codice

7-2 5 5.

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuolo, competenze e
ambienti per I'opprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico del MIUR prot. n. 1953 del
21/02/2017, Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifrco 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori, staff- Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base (ingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Autorizzazione progetto "Consolidiamo le competenze di
bose", codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-255, CIG 284220A04D, CUP
F45 B 1 8000000007,

importo autorizzato Euro 44.827,60

LA COMMISSIONE
Incaricata per la formazione delle graduatorie, composta dal Dirigente Scolastico prof. Giannone
Vincenzo, dal Facilitatore prof. Ferro Antonio e dal Valutatore prof.ssa Occhipinti Catia, si è riunita
in data 1010312018 per procedere alla selezione di Figure aggiuntive per i moduli di cui al progetto
"Consolidiamo le competenze di base", codice identiJicativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017255, per esaminare la documentazione degli aspiranti che hanno presentato la domanda per la
selezione di cui all'Avviso pubblico prot. n. 1410lB6 del 2410212018, al fine di individuare
appropriate figure professionali quali Figure aggiuntive nei seguenti moduli autorizzati:
(6Potenziamo le nostre competenze linguistiche 82": 20 ore
ooPotenziamo le nostre competenze linguistiche livello 81": 20 ore
. Viste le note dell'Autorità di gestione
o prot. 34815 del02/0812017, "Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti";
o prot. 35926 del 21109/2017, "Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti,
ercata corrige";
1

' viste le istanze pervenute dagli

'

aspiranti per I'inserimento nella relativa gladuatoria;

varutare re suddette istanzeluno bur"
del24fi2l2}I8 di cui sopra;
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APPROYA

la graduatoria per la selezione di Figure aggiuntive
per ricoprire incarichi di docerua nella
realizzazisne del progetto "consolidiimo
te-"competeirze di base',,
uoorlJJo"'6"X;;
relati,amente alla selezione-del personale
ai eriteri previsti nel bando di seiezione:

"o*" atfribuito in base
roo o*Jorrol-prrrt*ggio a ciascuno

irt

le nostre

N
I

Cognonre e lr{ome
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82": 20 oro

tgogo di nascita
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di nascita Totale
2tia7/1962
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Cognorne e Nome
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Mau«r
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data di

Luogo dinascita

nascita

Totale

Patcrson

21t07/1962
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Vincenzo siunxane

Antonia Ferro
Catia Occhipinti
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