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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 

tel. 0831852132 centralino sede centrale - 0831852133 Dirigenza - 0831815693 sede via Battaglia 

Ai componenti della Commissione 
DS Monopoli Beatrice 

Prof.ssa Franciosa Maria Crocifissa 
DSGA D’Onofrio Vittoria Teresa 

Sede 
 

Oggetto: Fondi strutturali europei – Programma operativo Nazionale -  PON FSE “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

“Potenziamento della cittadinanza europea” - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi - Azione 10.2.2. “Azioni di integrazione e potenziamento delle arre disciplinari di base” – 

Sottoazione 10.2.2A - Avviso pubblico prot. n. MIUR/AOODGEFID 3504 del 31/03/2017. Progetto PON-

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-79. Titolo del progetto “Io cittadino d’Europa” CUP : C61F17000210007 

Convocazione commissione di valutazione per la comparazione dei curricula e delle domande di  
partecipazione al bando di selezione della Figura di Esperto interno/in subordine esterno. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO l’avviso pubblico di presentazione proposte PON prot. MIUR AOODGEFID/3504 del 

31/03/2017 “Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “Io cittadino d’Europa”. Obiettivo 
specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 - 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto azione 
10.2.2A - Competenze di base; 

VISTI  gli Avvisi di selezione: Figura di Esperto interno/in subordine esterno Prot. 12797 del 
22/12/2018; 

VISTE le candidature pervenute, alla data di scadenza prevista dal bando, presso la segreteria 
dell’istituto; 

VISTA la nomina della commissione di valutazione per la comparazione dei curricula e delle 
domande di partecipazione al bando di selezione della Figura di Esperto interno/in 
subordine esterno, Prot. n. 153 del 08.01.2019; 

VISTI  i criteri per la selezione, approvati dal Collegio Docenti del 18/10/2018 con delibera n.9 e 
dal Consiglio di Istituto del 19/10/2018 con delibera n.64; 

 
COMUNICA 

che il giorno 10 gennaio 2019 presso l’ufficio di presidenza di questo istituto “E. Fermi” alle ore 
10:00 è convocata la commissione PROGETTO PON FSE  10.2.2A-FSEPON-PU-2018-79 “Io 
cittadino d’Europa” 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) 
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