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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

S cu o la  S econ d a r ia  d i  Pr imo  Gra d o  “F .  CAS AVOLA –  d ’A S S IS I”  

 
  

 

Via  E. Fermi, 70026 – Modugno (Bari) tel. 080-5367139 Cod. Fisc. Cod. Fisc. 93422910724  

Email:bamm279007@istruzione.it   Email certificata: bamm279007@pec.istruzione.it URL:www.scuolacasavola.gov.it  

     Prot. n. 4266/C23_c  Modugno, 20. 10.2017 
 

 

All. Al Prot.4255-decrt costituz. Commis. /FSE  
                                                                                                                       Ai sig.ri designati in qualità di componenti della 

commissione FSE7PON  

      Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-507 

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

• Prof.ssa Caputo Annunziata, Componente e Segretario; 

Prof.ssa Dato Rosa Marina, 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 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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. 

 

      Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-507 CUP C36D16008870006 
 
OGGETTO:CONVOCAZIONE COMMISSIONE ESAMINA CURRICULA CANDIDATURE 
PERSONALE INTERNO PON FSE : 

 

- Avviso di selezione per il reclutamento di personale ATA interno all'Istituzione  

- Avviso di selezione per il reclutamento di personale docente interno all'Istituzione , esperto moduli formativi,n. 

6  tutor, figure di valutatore e coordinatore di progetto/facilitatore 
 

                    Le SS.VV. sono convocate il giorno 20.10.2017 presso la Presidenza per gli adempimenti di cui all’oggetto 

,dalle ore 15.00 fino alla conclusione dei lavori del giorno odierno salvo proroghe sull’aggiornamento della seduta. 

 Alla Commissione sono demandati i seguenti compiti: 

• esame delle istanze di partecipazione e accertamento della regolarità; 

• valutazione delle istanze di partecipazione mediante comparazione dei curricula sulla base dei criteri 

di valutazione e dei punteggi stabiliti nell'Avviso prot.  n.: 4099- 4102/C23_c  del 12/10/2017; 

• elaborazione di una graduatoria di merito 
 

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

                    Entrambi gli avvisi del bando. 

 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Margherita Biscotti 
                                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                            dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 

 

 


