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ISTITIJTO DI ISTRUZIONtr SUPERTORE "Q. CATAUDELLA"

Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (f{G) - C.F. 90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00B01T - Istituto Tecnico Economico RGTD0080lhÌ

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l6Agricoltura RGRII00801G
Tel. 0932/83 79 62 - F ax 0932 I 8352 47 - Em ail: rgis0080 0b@istruzione.it
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Prot. n.683 8/6 Scicli, 3110112019

All'albo pretorio on line
(Fondi strutturaii europei)

Al sito web dell'Istituto
(Amminis tY azione tras p arente)

Al fascicolo POI{
SEDE

Oggetto: Verbqle conclusívo per la Selezione di Esperti PON - FSE codice identificativo
pro getto 10. 1.6A-FSEPON-SI- 2018-256.
Fondi Strutfurali EuropeÌ - Programnm Operativo Nazionale "Per la scuola, cornpetenze e

antbienti per I'apprendimento" 2AI4-2020, Awiso pubblico del MIUR. prot. n. 2999 del I3/03/2017
- Asse I - Istruzione * Fondo Sociale Eurapeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - R.iduzione del
.fallintentoformativo precoce e della dispersione scolastica eformativa. Azione 10.1,6 * Azioni di
orientantento, di continuità e dí sostegno alle scelte deipercorsiformativi, universitari e lavorativi,'
Autorizzazione progetto "Orientiamoci consapevolmente", codice identificativo progetto
l0.I.6AFSEPON-SI-2018-256, CIG 2DA2520993, CUP F47Il800A$0007, itnporto auîorizzato
Euro I7.046

LA COMMISSIONE
Tncaicata per la formazione del1e graduatorie, composta da1 Dirigente Scolastico prof, Giannone
Vincenzo, dal Facilitatore prof. Barone Gaetano e dal Valutatore prof. Occhipinti Catia, si è riunita
in data 3110112019 per procedere alla selezione di esperti per i moduli di cui al cui a1 progetto
"Orientíamoci cortsupevolmente", codíce íclentíficativo progetto I0.l.6A-FSEPON-SI-2018-256;
per esaminarela documentazione degli aspiranti che hanno presentato la domandaper 1a selezione
di cui all'Awiso pubblico prot. n" 158/86 de|1010112019, aI fine di individuare appropriate figure
prolessionaii quali ESPERTI nei seguenti moduli autortzzatr:
"Consolidiamo le capacità logico matematiche - scientifiche',: 30 ore
"Perfezioniamo Ie capacità logico-deduttive": 30 ore
"Orientiamoci verso iI mondo del lavoro": 30 ore

'Visto che dall'esito della procedura interna non sono presenti candidati per i tre moduli del
Progetto"Orientiqntoci cortsupevolmente", si procede all' psame delle domande del personale
esterno alla istituzione scolastica

' Viste le istanze pervenute dagii aspiranti per'f inserimento ne11a rclatla graduatoria;
' Valutate da parle della commissione le suddette istanze su1la base dei criteri previsti dall'Avviso
pubblico prot. n. 158/86 deL 1010112019 di cui sopra;

APPROVA

la graduatoria per la seiezione di esperli per ricoprire incarichi dt docenza nella realizzazione del



progetto "Orientiamoci consapevolmente", codice identificativo progetto 10.1.6A'FSEPON-SI-
2018-256 come appresso riportata e ordinata secondo il punteggio a ciascuno aftribuito in base ai

criteri previsti nel bando di selezione:

"Consolidiamo le capacità logico matematiche - scientifiche": 30 ore

N Cognome e Nome Luogo di nascita
data di
nascita Totale

1 Cenuto Antonino Modica 0210811960 29

"Perfezioniamo le capacità logico-deduttive": 30 ore

N Cognome e Nome Luogo di nascita
data dr
nascita

Totaie

1 Cerruto Antonino Modica 0210811960 29

t'Orientiamoci verso il mondo del lavoro": 30 ore

Víncenzo Giartnone

Guetano Barone

Catia Occhípintí

N Cognome e Nome Luogo di nascita
data di
nascita

Totale

1 Attaeuile Gianfranco Catanta 0110U1978


