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- FStr codice
oggetto: verbale istituzione commissione per la selezione di Esperti PoN
getto 1 0. 1. 6A-FSEP OF{-SI -z}:-f' -256'
"Per la scuola, cotnpetenze e
Fondi Strutturali Europei - Progranxma Operativo Nazianqle
prot' n. 2999 del I3/03/2A17
antbienti per I'apprendimettto" 20. 4-2A20, Aiviso pubblico.del MIUR
* RiduzÌone del
- Asse I - Istyuzione * Fondo Sociale Europeo (fSn) Obiet'tivo specifrco 10.1.
scolastica e formattva' Azione 10'l'6 - AzÌoni di
fallintento formativo preclce e della dispersione
universitari e lavoralivi;
orientantento, di coniinuità e di sostegni alle scelte dei percorsiformativi,
progetto
Aulorízzazione progetto "Orientiimoci consapevolmente", codice idenlificativo
autorízzato
I0.LLAFSE\O\t-SiZOlB-2s6, CIG ZDA2520gg3, CUP F47118000430007, importo
id entificativ o

Euro

p

ro

17'046'

LA ,,MMISSI,NE

Scolastico prof' Giannone
lncancataper ia formazione de1le graduatorie, composta da1 Dirigente
Occhipinti Catia, s1
Vincenzo, dal Faciiitatore prof. Barone Gaetano à dul Vuiutatore prof.ssa
per
i moduli di cui al
esperti
insedia e si riunísce in data 30l0rlz0rg per procedere alla selezione di
progetto "Orienti(rmoci consupevolmeìúe';, codice identfficativo progetto 10.1'6A-FSEPOÌ'{-SL
presentato la domanda per la
20lg-256, per esamin are Ladocumenta zione degli aspiranti che hanno
al fine di individuare
selezione di cui ali'Awiso pubblico prot. n. 158/86 del 1010t170L9
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
sono presenti candidati Per
Dall'esito dell'esame della documentazione presentata si rileva che non
procedere
i tre moduii de1 Progetfo"Orientiamocí consapevolnxente", e che quindi sarà necessario
all, esame delle domancle del personale esterno alla istituzione scolastica
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