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Prot.n.6232/4.1.o
Casalecchio di Reno, 16/10/2017
All’Albo e al sito web dell’Istituto

Oggetto:Costituzione Commissione per l’esame e la valutazione dei curricula di esperti, tutor,
referenti alla valutazione.
Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020”. Avviso pubblico10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”, Asse I-Azione 10.1.1-Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità.Autorizzazione progetto 10.1.1°-FSEPON-EM-2017-169

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la candidatura N.32298 inoltrata da questo Istituto in data 17/11/2016;
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica compreso nella graduatoria approvata con
Provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. 29241 del 18 luglio2017 e formalmente autorizzato per un importo di € 40.656,00 con codice 10.1.1A- FSEPON-EM-2017169;
VISTA la nota del Miur prot.AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 avente per oggetto: Fondi Strutturali
Europei - _Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.
Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1-Interventi
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto.
CONSIDERATO che è necessario costituire una apposita Commissione, composta da persone senza
conflitti di interesse, per l’esame e la valutazione dei titoli ai fini dell’individuazione delle figure

necessarie (esperto, tutor, valutatore) per la realizzazione dei seguenti moduli previsti nel
FSEPON sopracitato:
Codice identificativo Tipo Modulo
progetto
10.1.1A-FSEPONPartecipazione ai giochi sportivi studenteschi per studenti normodotati
EM-2017-169
e disabili
Sport e ben-essere
Non ti riconosco più ?
Sportello didattico della lingua italiana
Sostegno nell’acquisizione delle competenze di base in matematica e
materie scientifiche
My E.Book
DECRETA
è costituita la Commissione per l’esame e la valutazione dei curricula dei candidati per le figure
di Esperto, Tutor, Referente per la valutazione, previste per la realizzazione dei moduli sopra
riportati del progetto sopra indicato , nelle seguenti persone:
1) Prof. Carlo Braga, Dirigente Scolastico;
2) Prof.ssa Maria Ghiddi-Collab.del DS;
3) Dott.ssa Aradia Apolito-Dsga.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carlo Braga

