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Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

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 

Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-170 

CUP B79G17001270007 
CIG ZE520B7E58 

 

Prot. 16185/C12 del 07/12/2017 

Al Sito WEB dell’Istituto 
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 
VISTO l’Avviso pubblico PROT. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

VISTA l’autorizzazione ministeriale Prot. n. AOODGEFID/31711-del 

24/07/2017 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

VISTA la variazione al Programma annuale 2017 con decreto dirigenziale prot. 

n. 10285/c14 del 04/08/2017, ratificata dal C.d.I. con delibera n. 122 del 25/09/2017; 
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VISTE le indicazioni operative di cui alla nota del MIUR AOODGEFID 

n. 0034815 del 02-08-2017 

VISTO il Regolamento per l’Attività negoziale limitatamente ai contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti e 

partecipazione ai progetti internazionali, ai sensi dell’art. 33, c. 2 del D.A. 895/2001 

adottato dal C.d.I. con delibera n. 123 del 25/09/17. 

 

DISPONE 

Che la commissione per la valutazione delle istanze degli esperti esterni per la 

realizzazione dei moduli “Beyond the sea” e “Laboratorio di Avviamento alle Arti 

Marziali e all’Autodifesa” e per la valutazione delle istanze delle associazioni teatrali 

per la realizzazione del modulo “Il Teatro per Esprimerci”, all’interno del progetto 

“Macramé”, FSE Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 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, è composta 

dal prof. Luigi Di Bartolo, dalla DSGA dott.ssa A.M. E. Sciurba e dall’assistente 

amministrativo Anna Maria Giglio. 
 


