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R-EPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICTLIA

ISTITUT'O DI ISTRUZIONtr SUPEruORE "Q. CATAUDELLA"
Viate dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD' MII'{' RGIS00800B

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPSb0801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00B01N

rstituto Tecnico Agrario RGTA00B01T * rstituto Professionale di stato per l'-{gricoltura RGRtr00801G

Tet. 093i,lg3lg62 - Fax 0932/83 5247 - Email: rgis00B00b@istruzione'it

P ec : rgis00B00 b@p ec. is truzione.it - Sito web : wrvw, istitutocataud ella' it

Prot. n. 663 B16
Scicli, 3Arcll20tg

All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali euroPei)

Ai sito web dell'Istituto
(Amminis t Y azio ne tr as P a r en te)

AI fascicolo PON
SEDtr

oggetto: verbale istituzione commissione per la selezione di Esperti PoN - FStr codice

id entificativ o p ro getto 1 0. 1. 6A-FSEP OF{-SI -z}:-f' -25 6'

Fondi Strutturali Europei - Progranxma Operativo Nazianqle "Per la scuola, cotnpetenze e

antbienti per I'apprendimettto" 20. 4-2A20, Aiviso pubblico.del MIUR prot' n. 2999 del I3/03/2A17

- Asse I - Istyuzione * Fondo Sociale Europeo (fSn) Obiet'tivo specifrco 10.1. * RiduzÌone del

fallintento formativo preclce e della dispersione scolastica e formattva' Azione 10'l'6 - AzÌoni di

orientantento, di coniinuità e di sostegni alle scelte dei percorsiformativi, universitari e lavoralivi;

Aulorízzazione progetto "Orientiimoci consapevolmente", codice idenlificativo progetto

I0.LLAFSE\O\t-SiZOlB-2s6, CIG ZDA2520gg3, CUP F47118000430007, importo autorízzato

Euro 17'046' 
LA ,,MMISSI,NE

lncancataper ia formazione de1le graduatorie, composta da1 Dirigente Scolastico prof' Giannone

Vincenzo, dal Faciiitatore prof. Barone Gaetano à dul Vuiutatore prof.ssa Occhipinti Catia, s1

insedia e si riunísce in data 30l0rlz0rg per procedere alla selezione di esperti per i moduli di cui al

progetto "Orienti(rmoci consupevolmeìúe';, codice identfficativo progetto 10.1'6A-FSEPOÌ'{-SL

20lg-256, per esamin are Ladocumenta zione degli aspiranti che hanno presentato la domanda per la

selezione di cui ali'Awiso pubblico prot. n. 158/86 del 1010t170L9 al fine di individuare

appropriate figure professionaii quali Esperti nei seguenti moduli autorizzatí:
,tonsolidiamo le capacità logico matematiche - scientifiche": 30 ore

"Perfezioniamo le capacità logico-deduttive": 30 ore

"Orientiamoci verso il mondo del lavoro": 30 ore

Dall'esito dell'esame della documentazione presentata si rileva che non sono

i tre moduii de1 Progetfo"Orientiamocí consapevolnxente", e che quindi sarà

all, esame delle domancle del personale esterno alla istituzione scolastica

LA COMMISSIONb
I'1.1!, /t

Víncenzo Gísnrtotre

Guetano Barane

Cstis Occltipinti

presenti candidati Per
necessario procedere


