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Prot. n. 8243t86

Scicli, l3llll2018

All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)
Al sit web dell'Istituto
(Am minis t r azione tras p a rente)
Al fascicolo PON
SEDE
Oggetto: Verbule conclusívo per la Selezione di Fígure aggiuntive interne PON - FSE codice
identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-256.

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, Awiso pubblico del MIUR prot. n. 2999 del 13/03/2017
- Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del
fallimentoformativo precoce e della dispersione scolastica eformativa. Azione 10.1.6 - Azioni di
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi,'
Autorizzazione progetto "Orientiamocí consapevolmente", codice identfficativo progetto
l0.1.6AFSEPON-SI-2018-256, CIG 2DA2520993, CUP F47118000430007, importo autorizzato
Euro

17'046

LA ,^MMISSI,NE
Incaricata per la formazione delle graduatorie, composta dal Dirigente Scolastico prof. Giannone
Vincenzo, dal Facilitatore prof. Barone Gaetano e dal Valutatore prof. Occhipinti Catia, si è riunita
in data l3l1ll20l8 per procedere alla selezione dei tutor per i moduli di cui al cui al progetto
"Orientiamoci consapevolmente", codice identiJîcativo progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-256,
per esaminare la documentazione degli aspiranti che hanno presentato la domanda per la selezione
di cui all'Avviso pubblico prot. n. 69931B,6 del 0811012018, al fine di individuare appropriate figure
professionali quali FIGURE aggiuntive interne nei seguenti moduli autorizzati:
úúConsolidiamo le capacità logico matematiche scientifiche,o: 30 ore
le
capacità
logico-deduttive":
30
ore
"Perfezioniamo
ttOrientiamoci verso il mondo del lavorott: 30 ore
' Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per I'inserimento nella relativa graduatoria;
' Valutate da parle della commissione le suddette istanze sùlla base dei criteri previsti dall'Awiso
pubblico prot. n. 7545 B16 del 1911012018 di cui sopra;
APPROVA

la graduatoria per la selezione di Figrne aggiuntive interne per ricoprire incarichi di docenza nella
reahzzazione del progetto "Orientiamoci consapevolmente", codice identificativo progetto
10.1.6A-FSEPON-SI-2018-256 come appresso riportata e ordinata secondo il punteggio a ciascuno
attribuito in base ai criteri previsti nel bando di selezione:

"consolidiamo le capacità logico matematiche - scientifiche": 30 ore
N
I

Cognome e Nome
Distefano Laura

Luogo di nascita

data di
nascita

Totale

Ragusa

05102t1979

T4

"Perfezioniamo le capacità logico-deduttive": 30 ore

N
I

Cognome e Nome
Distefano Laura

data di
nascita

Totale

Luogo di nascita
Ragusa

05/02t1979

l4

ttOrientiamoci verso il mondo del lavorott: 30
ore

N

Cognome e Nome
Padua Concetta

Luogo di nascita
Scicli

data di
nascita

Totale

0910711960
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LA COMMISSIONE
Vincenzo Giannone
Gaetano

Burone
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