ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO “E. FERMI”

Indirizzi: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA - TRASPORTI E LOGISTICA - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

via Capitano Di Castri, 144 – 72021 Francavilla Fontana (BR)
email: brtf02000p@istruzione.it

PEC: brtf02000p@pec.istruzione.it

C.F. 80002350744 cod. mecc. brtf02000p
centralino sede centrale tel. 0831852132 - Dirigenza tel.0831852133 - sede via Battaglia tel.0831815693

Ai Componenti della Commissione
DS Monopoli Beatrice
Prof. Martucci Felice
Prof.ssa Martina Giorgia
All’Albo dell’Istituto

Oggetto: PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Avviso AOODGEFID n. 10862 del 16/09/2016Progetto PON FSE PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-3 “Includi@mo” CUP C69G17000720007
Avviso interno per la candidatura di studenti
CONVOCAZIONE COMMISSIONE per la valutazione delle candidature STUDENTI.

VISTO

l’avviso pubblico di presentazione proposte PON prot. MIUR AOODGEFID/ 10862 del
16/09/2016 “Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “Progetti di Inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Obiettivo Specifico 10.1 –- Riduzione del
Fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone
con disabilità”;

VISTA

la delibera n. 18/2016-2017 Prot. n. 8402, del Collegio dei Docenti del 28.10.2016, relativa
alla candidatura al presente avviso;

VISTO

il progetto presentato, tramite il Sistema Informativo dei Fondi Strutturale (SIF 2020) con
candidatura n.420714 del 13.11.2016;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTA

la nota ministeriale prot. AOODGEFID/28616 del 13.07.2017 con la quale è stata comunicata
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto
da questa istituzione Scolastica, identificato dal codice 10.1.1A FSEPON - PU – 2017.-3, per
l’importo complessivo di € 44.905,20

VISTA

la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/31710 del 24.07.2017;

VISTO

il Decreto Dirigenziale di formale assunzione al Bilancio, prot.n. 8574 del 13.10.2017;
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VISTA

la delibera n.30 di acquisizione in bilancio del finanziamento, del Consiglio di Istituto del
13.10.2017;

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione degli studenti che
partecipano al progetto suddetto;
VISTI

i criteri per la selezione riportati nel progetto inoltrato in fase di candidatura e ulteriormente
rivisitati dal Collegio Docenti in data 18/10/2019, delibera n.15 ;

VISTE

le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali
Europei 2014-2020;

VISTO

l’Avviso interno di selezione per la candidatura degli studenti, Prot. 1787 del 16/02/2019;

VISTE

le istanze pervenute entro la data di scadenza prevista dal Bando;

VISTA

la nomina della Commissione di valutazione Prot. 2448 del 06/03/2019

CONVOCA
le SS.LL. il giorno 08/03/2019 alle ore 15:30, presso l’ufficio di presidenza di questo istituto “E. Fermi”,
per la valutazione delle candidature pervenute relative al bando di selezione studenti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Beatrice Monopoli

