
ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO

Indirizzi: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

via Capitano Di Castri, 144 

email: brtf02000p@istruzione.it

tel. 0831852132 centralino sede centrale 

 

Oggetto: Fondi strutturali europei – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”

artistico, paesaggistico” – Obiettivo specifico 10.2. 

10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura di impresa. Sottoazione 10.2.5C 

AOODGEFID 4427 del 02.05.2017 – Progetto PON FSE 10.2.2.5C

terra brindisina” – CUP C65B18000170006.

Convocazione  Commissione valutazione istanze Figure:  
interno : 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO  l’Avviso pubblico AOODGEFID 4427 del 02.05.2017 
FSEPON-PU-2018-15 “Tesori nascosti in terra brindisina

VISTI  I criteri per la selezione delle figure
rete, tramite riunioni di rete, approvati dal Collegio Docenti dell’Istituto capofila del 
18/10/2018 con delibera n.
19/10/2018 con delibera n.63

VISTI  I criteri per la selezione della figura di 
tramite riunioni di rete, approvati dal Collegio Docenti dell’Istituto capofila del 
18/10/2018 con delibera n.11
19/10/2018 con delibera n.

VISTE le candidature pervenute a questo Ufficio alla scadenza dei bandi su indicati;
 

comunica che il giorno 11 gennaio 2019 presso l’ufficio di presidenza di questo istituto “E. Fermi” alle 
ore 08:00 è convocata la commissione PROGETTO PON FSE 10.2.5C
“Tesori Nascosti in terra brindisina”di cui all’oggetto per formulazione graduatoria provvisoria per la 
selezione delle figure indicate in oggetto
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Indirizzi: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA - TRASPORTI E LOGISTICA - ELETTRONICA ED  ELETTROTECNICA –

TELECOMUNICAZIONI 
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Ai componenti della
DS Monopoli Beatrice

Prof.ssa Mascia Marisa Concetta
DSGA D’Onofrio Vittoria Teresa

 Programma operativo Nazionale - PON FSE “Per

l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

iluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura di impresa. Sottoazione 10.2.5C – Competenze trasversali-in rete. Avviso pubblico 

Progetto PON FSE 10.2.2.5C-FSEPON-PU-2018-15 “Tesori nascosti in 

CUP C65B18000170006. 

Commissione valutazione istanze Figure:  ESPERTO interno

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Avviso pubblico AOODGEFID 4427 del 02.05.2017 – Progetto PON 
15 “Tesori nascosti in terra brindisina; 

I criteri per la selezione delle figure di Esperto condivisi da tutte le scuole della 
rete, tramite riunioni di rete, approvati dal Collegio Docenti dell’Istituto capofila del 
18/10/2018 con delibera n. 8 e dal Consiglio di Istituto della scuola capofila 
19/10/2018 con delibera n.63  

per la selezione della figura di Tutor , condivisi da tutte le scuole della rete, 
tramite riunioni di rete, approvati dal Collegio Docenti dell’Istituto capofila del 

delibera n.11 e dal Consiglio di Istituto della scuola capofila del 
018 con delibera n.66; 

le candidature pervenute a questo Ufficio alla scadenza dei bandi su indicati;

gennaio 2019 presso l’ufficio di presidenza di questo istituto “E. Fermi” alle 
one PROGETTO PON FSE 10.2.5C-FSEPON

“Tesori Nascosti in terra brindisina”di cui all’oggetto per formulazione graduatoria provvisoria per la 
selezione delle figure indicate in oggetto. 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Beatrice MONOPOLI

documento firmato digitalmente

– INFORMATICA E 

 

della Commissione 
DS Monopoli Beatrice 

Mascia Marisa Concetta 
DSGA D’Onofrio Vittoria Teresa 

Sede 

FSE “Per la scuola, 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 

iluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

in rete. Avviso pubblico 

15 “Tesori nascosti in 

ESPERTO interno, TUTOR 

Progetto PON FSE 10.2.2.5C-

condivisi da tutte le scuole della 
rete, tramite riunioni di rete, approvati dal Collegio Docenti dell’Istituto capofila del 

e dal Consiglio di Istituto della scuola capofila del 

, condivisi da tutte le scuole della rete, 
tramite riunioni di rete, approvati dal Collegio Docenti dell’Istituto capofila del 

e dal Consiglio di Istituto della scuola capofila del 

le candidature pervenute a questo Ufficio alla scadenza dei bandi su indicati; 

gennaio 2019 presso l’ufficio di presidenza di questo istituto “E. Fermi” alle 
FSEPON-PU-2018-15  

“Tesori Nascosti in terra brindisina”di cui all’oggetto per formulazione graduatoria provvisoria per la 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Beatrice MONOPOLI 
cumento firmato digitalmente 
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