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Prot. n. 3001/VIII.1

Capurso, 5 novembre 2018

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale. Progetto
10.2.5A-FSEPON-PU-2018-496 (“Heal the world”).
Convocazione commissione tecnica per la valutazione dei reclami pervenuti in relazione all’Avviso Pubblico
prot. n. 2591/VIII.1 del 5 ottobre 2018
CUP: C87I17000280007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto

Vista
Viste
Visto
Visto
Vista
Visto
Visto
Visti

l’Avviso pubblico, prot. n. 3340 del 23 marzo 2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza
globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali – Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali;
della autorizzazione dei progetti prot. n. AOODGEFID_23102 del 12 luglio 2018, e successiva
comunicazione a questo Istituto, prot. AOODGEFI_23583 del 23 luglio 2018;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;
il decreto n. prot. n. 2202/VIII.1 del 5 settembre 2018 con cui il finanziamento è stato acquisito in
bilancio;
l’avviso per il reclutamento di Esperti esterni prot. n. 2591/VIII.1 del 5 ottobre 2018;
la nomina della Commissione tecnica per la valutazione, prot. n. 2857/VIII.1 del 22 ottobre 2018;
il verbale della Commissione tecnica per la valutazione del 25 ottobre 2018, prot. n. 2910/VIII.1;
il Decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, prot. n. 2916/VIII.1 del 26 ottobre 2018;
i reclami pervenuti entro 5 gg dalla data di affissione del predetto decreto

CONVOCA
La Commissione tecnica per la valutazione per procedere all’esame dei reclami pervenuti per il giorno 8
novembre 2018, alle ore 12:30, presso l’Ufficio di Presidenza.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Francesca De Ruggieri
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3del Dlgs 39/1993
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