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Circolare n.131

Porcia, 28/12/2017
Al sito web - sezione PON
Agli atti

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.
Autorizzazione progetto “SMILE, la scuola sorride” - Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-28
Oggetto:

Verbale di esame delle domande per la graduatoria provvisoria ESPERTI ESTERNI – PON “Inclusione
Sociale e Lotta al Disagio” Progetto SMILE, la scuola sorride
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-20
CUP: F49G17000300007

Il giorno 27 del mese di Dicembre 2017 alle ore 14.30 si è riunita nei locali della Direzione la Commissione che ha
provveduto all’esame delle domande di partecipazione come ESPERTI ESTERNI nel Progetto in oggetto, per le quali era
richiesto l’invio entro le ore 12.00 del 26/12/2017 per i seguenti Moduli:
-

“SMILE sorridi con il calcio”
“Pallagiochiamo”
“SMILE: giù dal palco”.

Risultano presenti: la DS Dott.ssa Angela ROSATO, il DSGA Brunella BOER e la Docente Daniela MORASSUT; presiede
il Dirigente Scolastico. Si accerta che le domande pervenute entro i tempi previsti sono le seguenti:
TIPOLOGIA
Educazione motoria: sport;
gioco didattico

TITOLO
SMILE: sorridi
con il calcio

ORE ATTIVITA’ E
DESTINATARI

ESPERTO
ESTERNO
Attilio DA PIEVE
PUNTI 51

Ore 30
Alunni delle classi prime,
seconde e terze delle Scuole
Primarie
Educazione motoria: sport; Pallagiochiamo
Ore 30
Francesco ZAVA
gioco didattico
Alunni delle classi quinte delle
PUNTI 8
Scuole Primarie e delle classi
prime e seconde della
Secondaria
Arte; scrittura creativa;
SMILE: giù dal
Ore 30
Luca MARONESE
teatro
palco!
Alunni delle classi prime della
PUNTI 20
Secondaria
Si passa all’analisi dei singoli curricola. Essendo pervenuta una sola candidatura per modulo e valutata la
corrispondenza con le richieste, si procederà alla pubblicazione della graduatoria.

Avverso le suddette graduatorie è ammesso reclamo per errata valutazione del punteggio e/o per errori materiali, da
inoltrare al Dirigente Scolastico, entro le ore 10:00 del giorno 08/01/2018 , presso la segreteria dell’Istituto; trascorso tale
termine, l’atto diventerà definitivo.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Angela ROSATO

