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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, tra cui
anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle
famiglie di appartenenza, ecc.). Elenco Partecipanti selezione Esperti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’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;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Progetti integrati per il successo formativo”
VISTA l’autorizzazione del progetto “Progetti integrati per il successo formativo” con identificativo
“10.1.1A- FSEPON- LA-2017-55 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31703, 24 luglio 2017;

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data
odierna;
VISTO l’avviso pubblico di selezione tutor ed esperti Prot. 0006744/U del 29/11/2017;
VISTO il decreto di nomina Commissione di Valutazione
RENDE NOTO
L’elenco dei partecipanti alla selezione in oggetto:

Modulo
3) A scuola di musica
4) Laboratorio artigianale e creativo per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

Nominativi e ruolo (interno-esterno)
Maurizio Scarfò (interno)
Silvio Amelio (esterno)

5) Potenziamento delle competenze di base
6) Potenziare le competenze di base
7) Cittadinanza Italiana e Europea e cura dei
beni comuni

Stefano Batori (interno);
Stefano Batori (interno);
Antonella Giacomazzi (interno)

Il Dirigente scolastico
Dott. Giovanni Simoneschi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.L. Lgs. 39/93

