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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "A.G. BRAGAGLIA'-FROSINONE Al Dirigente Scolastico - Prof. Fabio GIONA
Al Prof. Massirniliano Biagi
AI Prof. Colapietro Antonio

Oggetto; Nomina commissione per la valutazione delle candidature pervenute del personale; Esperto
Tutor e personale di supporto nell'organizzazione, gestione e attuazione del progetto, nonché per il supporto
amministrativo contabile e tecnico del PON:

Prot. 0005874 del 29/03/2019
04-05 (Uscita)

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Programma Operaivo Complementare "Per la Scuola. Competenze e ambienti
per l'apprendimento» 2014-2020" Asse l-Istruzione - Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse l-Istruzione
- Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A
"Competenze di base". Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della
creatività digitale e delle competenze di "cittadir anza digitale", Prot ." 669 del 03/03/2017. Autorizzazione
progetto codice I0.2.2A-Fdl-POC-LA-20 18-1S:~

PROGETTO: PON FSE - "Competenze di base". per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e
della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale",

CUP: H4711700076oo07
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso dì selezione Prot. n. 3653 Ciel28/02/2019,per il conferimento di incarichi al personale
interno ed esterno per la qualifica di ESPERTO, per l'attuazione del progetto PON "cittadinanza digitale";

VISTO l'avviso dì selezione Prot. n. 3657 c.el 28/02/2019,per il conferimento di incarichi al personale
interno per la qualifica di TUTOR , per l'attuazione del progetto PON "cittadinanza digitale";

VISTO l'avviso di selezione Prot. n. 3795 del I) I/03/20 19,per il conferimento di incarichi al personale
interno di supporto nell'organizzazione, gestione e attuazione del progetto, nonché per il supporto
amministrativo contabile e tecnico del PON:

NOMINA

Le SS.LL componenti della Commissione per la Valutazione dei titoli delle domande pervenute relative alle
suddette candidature per il PON FSE - "Competenze di base". per lo sviluppo del pensiero logico e
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale",


