
 
 

Ai Componenti della Commissione Tecnica: 

Ins. D’Onofrio Loredana 

Ins. Rota Angela 

Al Direttore S.G.A. 

AI Docenti di Scuola Primaria 

All’albo on line  

Alla sezione  Amministrazione trasparente  

Al sito web di Istituto – www.mondragonesecondo.gov.it 

 

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. 

 

Oggetto: Convocazione Commissione Tecnica valutazione istanze di candidature Personale esterno: ESPERTI ed 

ALUNNI, relativo all’Avviso pubblico n. OODGEFID\10862 del 16 settembre 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” Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-75. 

Titolo Progetto “La Scuola che vorrei...” 

Codice Progetto 10.1.1A-FSE/PON-CA-2017-75 

CUP: C54C17000030007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Vista la precedente convocazione Prot. 1767 del 11/04/2018; 

- Vista la chiusura dell’Istituto in data 13/04/2018 – Ordinanza sindacale  n. 13  del 12/04/2018 - Ns. Prot. 1801 del 

12/04/2018; 

- Rilevata la necessità di procedere alla presa in esame delle candidature in oggetto emarginate, da parte della 

Commissione tecnica nominata con prot. n. 1467 del 26/03/2018 
 

CONVOCA 
 

I componenti della succitata Commissione Tecnica presso gli Uffici sede di Dirigenza, per  il  giorno 17/04/2018 alle 

ore 18:00. 
 

Quanto sopra, per la realizzazione delle attività autorizzate nell'ambito del Progetto PON FSE relativo ai Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – 

2014 – 2020, progetto “La Scuola che vorrei…” Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-75. 

I lavori della Commissione Tecnica saranno svolti secondo i criteri indicati nei rispettivi Avvisi di selezione.  

Tutte le attività della Commissione Tecnica saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura della graduatoria, 

con l’indicazione dei relativi punteggi analitici e complessivi e/o le motivazioni della non ammissione. 

Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso in relazione al budget assegnato. 
 

La presente convocazione è notificata ai componenti della Commissione Tecnica, pubblicata sul sito dell’Istituto 

all’indirizzo www.mondragonesecondo.gov.it, ed in apposita sezione PON FSE 2014/2020. 
 

 

 
 

 

 




