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Scicli, 13/17/Z0lB
All'albo pretorio on line

(Fondi strutturali europei)
AI sit web dell'Istituto

(Am minist r azione trasparen te)
AI fascicolo PON

Prot. n. 8241/86

SEDE

oggetto: verbale istituzione commissione per Ia selezione di Figure aggiuntive poN - FSEcodice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPoN-sI-201g-256.

Fondi strutturali Europei - Programma operativo Nazionare "per la scuola, competenze eambienti per l'apprendimento" zolq-zozT, Aiviso pubblico det MIUR prot. n. 2999 det l3/03/2017- Asse I - Istruzione - Fondo sociale..Europeo IFSE) obiettivo specifico lg.l. - Riduzione clelfallimento formativo precoce e della dispersione'scolóstrca e formativa. Azione 10.1.6 - Azioni diorientamento' di continuità e di sostegno a.lle scelte dei ptercorsi/ttrmativi, universitari e lavorativi.Autorizzazione progetto "oríentiimoci ,ooropnroi*ente,,, codice identiJicativo progett;I0'L'6AFSEPoN-yI-2018-256, crc zDA2520gg3, cuP F47il8000430007, importo autorizzatoEuro 17.046,

Incaricata per la formazione o"u"-rr^!,!^Í"!r{Y"ff,l#l^l Dirigente Scolastico prof. Giannonevincenzo' dal Facilitatore prof. Barone Gaetano à dd vulutatore prof.ssa occhipinti catia, siinsedia e si riunisce in data 1311112018 per procedere alla selezione di Figure aggiuntive per imoduli di cui al progetto "orientiamoci consipevolmente':', codice ictentiJicativo progetto t0.I.6A-FSEP0N-SI-2018-256, per esaminare la ao.um.ntarlon. a"gri aspirant-i 
"tr. 

1u*o presentato ladomanda per la selezione di cui all'Avviso. pubblico prot. n 7545186 del 1gl1 0/201g al fine di

;î||l,t*T 
appropriate figure professionali quali FIGURE AGGILNTIVE nei seguenti moduli

"consolidiamo Ie capacità rogico matematiche - scientifiche,,: 30 ore
'6Perfezioniamo le capacità logico-deduttive": 30 ore
'oOrientiamoci verso il mondodel lavoro,r: 30 ore ,lavoroo': 30 ore " i
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vincenzo Giannone .h*J.p..
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