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Modugno, 10. I1.2017

gvLinisuro dclflstruzione, detr'Uabernu e del[a Werca
Scuola Secondaria di Primo Grado "F. CASAVOLA - d'ASSISI"

Prot. n. 46081C23_c

All. Al Prot.4607-decrt costituz. Commis. /FSE
Ai sig.ri designati in qualitd di componenti della

commissione FSETPON

Progetto 10. 1. 1A-FSEPON-PU-201 7-507

- Dirigente Scolastico, Prof.ssa Margherita Biscotti, Presidente;

- Prof.ssa Olivieri Grazi4 Componente e Segretario;

- Prof.ssa Fiore Maddalen4 Componente
ATTI SCUOLA

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 1610912016"Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonchd per garantirt) l'apertura delle scuole oltrb l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e
in quelle periferiche".Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo specifico 10.1. -
Riduzione delfollimentoformativo precoce e della dispersione scolastico eformativa.\ Azione 10.LI -
Interventi di sostegno agli studenti carallerizzati da particolari fragiliti.

Progetto I 0. l. I A-FSEPON-PU-2017-507 cuP c36Dr6008870006

OGGETTO:CONVOCAZIONE COMMISSIONE ESAMINA CURRICULA CANDIDATURE
PERSONALE ESPERTO ESTERNO PON FSE :

Avvi
Titolo Durata del modulo Destinatari

Footbal con cinco en espanol
tr-ducazione motoia; sport; giocc
lid attico ( DO CENTE MAD RELI NG U A)

30 ore tl" 20 alunni classi terze

English time!
ootenziamento della lingua straniere
(DOCENTE MADRELINGUA)

60 ore tl" 20 alunni classi terze

\ scuola di legaliti
=-d u c azi o n e a I I a I eg al ita

30 ore \' 20 alunni classi seconde

Le SS.VV. sono convocate il giorno 13.11.2011 presso la Presidenza per gli adempimenti di cui all'oggetto

dalle ore 10.00 fino alla conclusione dei lavori del giorno odiemo salvo proroghe sull'aggiornamento della seduta.

Alla Commissione sono demandati i seguenti compiti:
. esame delle istanze di partecipazione e accertamento della regolaritd
. valutazione delle istanze di partecipazione mediante comparazione dei curricula sulla base dei criteri di
. valutazione e dei punteggistabiliti nell'Avviso prot. n.: 43781C23_c del2611012017
. elaborazione di una graduatoria di merito.

Al termine verrd redatto un verbale di chiusura con allegato il decreto di affissione graduatorie provvisorie per

l'avviso del bando.
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