MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
LICEO CLASSICO - LINGUISTICO STATALE "M. T. CICERONE"

Prot. 2670

Frascati 09/11/2018

ALL’ALBO
AGLI ATTI
AL SITO WEB

OGGETTO: nomina commissioni per selezione tutor e alunni partecipanti al Progetto PON di potenziamento
dei percorsi di alternanza scuola lavoro.
Codice progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-39
CUP: E15B17008620007
Il Dirigente Scolastico

VISTO

l’Avviso protocollo n. AOODGEFID 3781 del 05/04/2017 - Potenziamento dei percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro - Asse 1 – Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi – Azione 10.2.5;

VISTO

il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 30/06/2017 con candidatura n. 9952033781;

VISTE

le Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali
Europei 2014-2020;

VISTA

la Legge 107/15 che prevede il potenziamento dell’ offerta formativa in alternanza scuola lavoro per
tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado;

VISTA

la Nota 38408 del 29/12/2017 inviata all’ Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna che
pubblicava le graduatorie definitive dei progetti e l’avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno
di spesa;

VISTA

la nota autorizzativa AOODGEFID\Prot. 38386 del 28/12/2017 che autorizza questa Istituzione
scolastica all’ avvio dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa;

VISTA

la Delibera n. 14 del 24/01/2018 del Collegio Docenti;

VISTA

la Delibera n. 137 del 02/03/2018 del Consiglio di Istituto;

RILEVATA la necessità di procedere alla nomina delle Commissioni in oggetto;
DETERMINA

che la Commissione di valutazione delle candidature per aspiranti tutor del PON – FSE in oggetto è composta da:
- La DS Prof.ssa Paola Cardarelli
- Il DSGA Maurizio Vergaro
- la Prof.ssa Di Nallo Antonella
che la Commissione di valutazione delle candidature per gli alunni partecipanti del PON – FSE in oggetto è composta
da:
- Ionni Valeria
- Fortuna Marina
- Di Nallo Antonella
Il Dirigente Scolastico
Paola CARDARELLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n. 39/93

