
 
 

PROT. 314 /b15       Navacchio, lì 17 Gennaio 2018 

 

 All'albo 

 Al sito web- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

 

 
OGGETTO:    PUBBLICAZIONE ELENCO DEI PARTECIPANTI IN RELAZIONE ALLA  INDIVIDUAZIONE  
  DELLA FIGURA “REFERENTE PER LA VALUTAZIONE” IN RELAZIONE AL PROGETTO: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico 10862 DEL 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche”. 
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 
counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 
famiglie di appartenenza, ecc.). 
Progetto “SE FACCIO IMPARO”   Codice Progetto: 10.1.1A.FSEPON-TO-2017-63;  
CUP   D59G16001690007  

 

PREMESSO CHE L'Istituto Comprensivo Paolo Borsellino attua percorsi nell'ambito del progetto: Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche". 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, 

PRESO ATTO CHE per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è necessario avvalersi del “REFERENTE 

PER LA VALUTAZIONE”, 
 
VERIFICATO CHE Il giorno 17 Gennaio 2018, alle ore 13.40, presso la presidenza della Scuola 
Secondaria di 1° Grado “Paolo Borsellino” Navacchio (PI), si è tenuto l’incontro della Commissione di 
Valutazione presieduto dalla Dirigente Scolastica Paola Lucarelli per valutare i curricula per 
l’individuazione delle  figure di sistema di “REFERENTE PER LA VALUTAZIONE” come da avviso: Prot. 
n. 7599-b15 DEL 23/12/2017 relativo al bando per referente in oggetto. 

 
VERIFICATO CHE è stata presentata una sola candidatura, 
 
Il gruppo di lavoro STILA IL SEGUENTE ELENCO DEI CANDIDATI docenti interni. 
 
 

- Prof.ssa Bombaci Francesca, nata a Lentini il 17/09/1966. 
 
 
 



 
 
 
 
Il presente ELENCO verrà affisso all’albo pretorio del sito web. 
  

                    Il Dirigente Scolastico 
 

                 Dott.ssa Paola Lucarel l i ( 

    (Firmato Digitalmente) 
 

 

 


		2018-01-22T12:51:52+0100
	LCRPLA54T64G702D




