Prot.n.11135/2017

Castelfranco Veneto, 18.12.17
Alla Commissione di valutazione curricula
per il reclutamento di esperti
Prof.Salvalaggio Luciano
Sig.ra Pellizzari Bianca
All’Albo
Agli atti

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e Ambienti per
l’apprendimento “ 2014-2020.
Avviso pubblico n. prot.n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 “Inclusione sociale e lotta al disagio”.
Autorizzazione del progetto prot.n.AOODGEFID/31715 del 24/07/2017.
Titolo progetto: “Cittadinanza attiva solidale e successo formativo”
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-109
Codice CUP: D29G16003940007
Convocazione commissione di valutazione curricula per il reclutamento di esperti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO la nota MIUR Avviso prot.n.AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 avente come oggetto Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento
2014-2020. Avviso pubblico “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”;
VISTO il progetto, elaborato e inoltrato dalla scrivente Istituzione Scolastica, in data 12.11.2016, ai sensi e per gli
effetti della sopra citata nota MIUR Avviso prot.n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016;
VISTA la lettera di autorizzazione prot.n.AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento di € 37.574,00 per la realizzazione del progetto presentato a
valere sull’Avviso prot.n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016;
VISTO il dispositivo per l’individuazione dei criteri di selezione degli esperti esterni da impiegare nel progetto PONFSE “Inclusione sociale e lotta al disagio” 2014/2020 - Avviso n.10862 del 16 Settembre 2016, prot.n.
10791/2017 del 07/12/2017;
VISTO l’avviso di selezione per il reclutamento di Esperti esterni/collaborazioni plurime per l’attuazione del progetto
PON-FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio” 2014/2020 - Avviso n.10862 del 16 Settembre 2016, prot.n.
10792/2017 del 07/12/2017;
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VISTO il proprio atto prot.n.10157/2017 del 20.11.2017, con il quale è stata nominata la commissione di
valutazione curricula per il reclutamento di esperti/tutor.
CONVOCA
le SS.LL. per il giorno 22/12/2017 alle ore 17.00 presso la “sala riunioni“ di questa Istituzione Scolastica, per creare
delle graduatorie di merito da cui selezionare gli esperti per l’attuazione del progetto PON-FSE “Inclusione sociale e
lotta al disagio”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Chiara BAZAN
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