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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,

tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring attività di sostegno didattico e di counselling, attività 

integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).

Circolare M.I.U.R. AOODGEFID\ prot. n. 10862 del 16 settembre 2016

95039 TRECASTAGNI - Via Machiavelli 1  Distretto n. 18 - Tel. 095-6782434 Fax 095-7806415  Cod.Fisc.: 81002350874 

   All’ ALBO PRETORIO

Al sito sez Amministrazione Trasparente

   Al sito sezione PON FSE

   Al Referente per la Valutazione 

    Prof. Marcellino Marcello

    Ai Facilitatori 

    Prof. Maria Torrisi

    Ins. Maria Grazia Nicosia

Oggetto: Progetto PON FSE di cui alla Nota MIUR AOODGEFID/31711 del 24 Luglio 2017

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017 70  

CUP: H54C16000070007

Titolo progetto: ”IO NON PERDO LA BUSSOLA”

Oggetto: convocazione GOP

Il GOP, come costituito con decreto n.0000709 del 06/02/2018, con integrazione del Referente per la Valutazione,

nominato con decreto n. 1251 del 05/03/2018 e dei Facilitatori, nominati con decreto n. 1250 del 05/03/2018 , è

convocato giovedì 31 maggio alle ore 17:30 con il seguente ordine del giorno: 

- Valutazione domande pervenute per selezione N. 1 docente in servizio presso l’IC Ercole Patti che assuma

il ruolo di TUTOR d’aula per 15h nel modulo  “Orientarsi per crescere”- scuola primaria-   progetto

avente codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-70.

- Comparazione  dei  curricula,  individuazione  e  predisposizione  graduatorie  provvisorie.  Per

l’individuazione delle figure suddette, il GOP dovrà seguire i criteri degli avvisi ed esplicitare nel verbale

le motivazioni della scelta.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Francesca Amore

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
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