All’Albo
Al Sito Web dell’Istituto
Al Fascicolo PON dell’Istituto
SEDE
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE per la valutazione delle istanze di reclutamento personale
interno: Esperto, Tutor, Figura aggiuntiva e Referente alla Valutazione - Progetto PON 10.3.1B –FSEPONSI-2017-7 Titolo del progetto: “Tra il ‘dire’ e il ‘fare’ ritorno ad imparare” CUP: C69B17000100007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti

gli avvisi di selezione:
prot. n. 1711 del 27/04/2018 per il reclutamento personale docente esperto interno;
prot. n. 1712 del 27/04/2018 per il reclutamento personale interno Tutor;
prot. n. 1713 del 27/04/2018 per il reclutamento personale docente interno figura aggiuntiva;
prot. n. 1714 del 27/04/2018 per il reclutamento interno Referente alla Valutazione;
nell’ambito del progetto PON 10.3.1B –FSEPON-SI-2017-7 Titolo del progetto: “Tra il ‘dire’ e il
‘fare’ ritorno ad imparare”- avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani
adulti”. Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1
Sottoazione 10.3.1B: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese
le sedi carcerarie. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle
adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese
le sedi carcerarie”, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

DISPONE
la costituzione della commissione finalizzata alla valutazione delle domande pervenute per gli incarichi di:
Esperto, Tutor, Figura aggiuntiva, Referente alla Valutazione per le attività relative ai moduli sui quali è
articolato il progetto PON 10.3.1B–FSEPON-SI-2017-7 da realizzare coerentemente con il Piano triennale
dell’offerta formativa:
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Tipologia del modulo
Potenziamento delle competenze linguistiche di
livello A0 o pre A1 in italiano per stranieri
Potenziamento di competenze linguistiche di
livello superiore all' A2 in italiano per stranieri
Rafforzamento delle competenze di base anche
legate a interventi di formazione professionale
Rafforzamento delle competenze di base anche
legate a interventi di formazione professionale
per il reinserimento nei percorsi scolastici
(economia aziendale)
Lettura guidata, espressività artistica musicale
teatrale, pittorica, interventi di integrazione e
sostegno all'uscita dal circuito detentivo nelle
scuole carcerarie (DI 12 marzo 2015)

Titolo
MANGIO..ITALIANO (60 ore)
L'ITALIANO … “CON LE MANI IN CARTA” (60
ore)
IMPARO ... “USANDO LA TESTA” (60 ore)

IMPRESA… “FORMATIVA” (60 ore)

EspressaMENTE (60 ore)

Punto di erogazione
CORLEONE
CASTELLANA
TERMINI IMERESE

BAGHERIA

TERMINI IMERESE
C.C. CAVALLACCI

La commissione sarà costituita da:
1. Dirigente Scolastico Graziano Patrizia - Presidente
2. Prof.ssa Miceli Angela Maria - Componente
3. Prof. La Mendola Giuseppe - Componente e segretario verbalizzante

e si riunirà in data 16/05/2018 alle ore 9,30 presso la sede amministrativa di Termini Imerese del CPIA
Palermo 2.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Graziano Patrizia
(Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005)
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