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ELENCO PARTECIPANTI SELEZIONE FIGURA DI ESPERTO INTERNO/ESTERNO
nell’ambito del PON FSE AVVISO 4395 del 09/03/2018 Inclusione sociale e lotta al disagio
–
2a edizione
10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti ;

CIP
CUP

10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-9
J88H18000540001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
VISTA la Circolare Prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. “Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico
10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”;

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/36807 del 18/12/2019;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTE le linee guida del MIUR aggiornamento 25 luglio 2017 recanti tra l’altro le modalità di selezione dei
tutor interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO i Regolamenti(UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE)n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo
VISTO l’Avviso interno per il reclutamento di figure ESPERTO interno/esterno prot. n° 0002772 24/05/2021 - C24c
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DICHIARA
che hanno presentato regolare domanda di partecipazione alla selezione i sottoelencati docenti:

GRANT DEBORAH MICHELLE
WESTOVER GEORGINA FRANCES
TUNSTALL BEVERLY
PASQUINI ELISA
FREGUGLIA SILVIA

Modulo 2 ( Fly with english)
Modulo 2 (Fly with english)
Modulo 2 (Fly with english)
Modulo 1 (Note di classe2)
Modulo 1 (Note di classe2 )

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Bernardini
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

