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AVVISO PUBBLICO 10862 DEL 16/09/2016  “Progetti di inclusion sociale e lotta al disagio nonchè 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). 

OBETTIVO 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. 
SOTTOAZIONE 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti. 
Codice Progetto 10.1.1°-FSEPON-LO-2017-74 
Cup F35B17000340007 
 
        Dirigente Scolastico 

        Umberto Resmi 
 
        Docenti: 

        Prof.ssa Allegretti Clara 
        Prof.ssa Arcuri Valeria 
        Prof.ssa Moretti Tiziana 
 
        D.S.G.A. 

        Albarelli Manuela 
       
        All’Albo dell’Istituto 
        Al sito web dell’Istituto 

 
OGGETTO: Convocazione Commissione per la valutazione P.O.N. 
                     Inclusione e lotta al disagio – selezione esperti, tutor, progettista esecutivo e referente valutazione. 
 
Visto l’incontro del 7.03.2018 dove la Commissione riunitasi alle ore 11:00 ha ritenuto di aggiornarsi per permettere ai 

facenti parte di prendere visione in modo più accurato dei bandi pubblicati; 
Visto che da una prima verifica delle candidature pervenute si è presentato il caso di una domanda di una docente con 
contratto a tempo determinato  per il ruolo di tutor sul modulo “Arte,teatro, innovazione digitale e laboratorio creativo” 

quando il bando prevedeva la candidatura solo per docenti con contratto a tempo indeterminato; 
Vista la necessità di presentare un nuovo bando solo per la candidatura di tutor per il modulo “Arte,teatro, innovazione 
digitale e laboratorio creativo”; 
la commissione per la valutazione del P.O.N. in oggetto è convocata per lunedì 12 marzo 2018 alle ore 13:15 presso 

l’ufficio del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per la selezione degli esperti, dei tutor, del progettista 
esecutivo e del referente alla valutazione dei seguenti  moduli: 

 3 Games 

 Sports from all over the world 

 Cantiamo in coro 

 My holiday is going on!! 

 Io matematico 

 Io italiano 
        
        Il Dirigente Scolastico 
        Umberto Resmi 

      
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

 per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93. 
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