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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE- "A.G. BRAGAGLIA'-FROSINONE
Prot 0014840 del 29/12/2017
06-01 (Uscita) Ai candidati personale Esperto

Ai candidati personale Tutor
Agli Atti

All' Albo On-Line dell'Istituto
Oggetto: pubblicazione elenchi per l'acquisizione delta disponibilità del personale docente e A.T.A , Fondi
strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimenton"2014-2020 RIFERIMENTO: 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio (Piano
23865 )- obiettivo specifico 10.1. - moduli del progetto l) Campus strumenti compensativi nei D.S.A2)
Campus le tecnologie per una nuova motivazione allo studio della matematica nei disturbi
dell' apprend imento.

IL DffiIGENTE SCOLASTICO

Visto l'Avviso di selezione del personale tutor Prot. nr.0014036 del 05/12//2017 0014308 del 12/12//2017

Visto ilDecreto di nomina della commissione giudicatrice prot. or 0014816 del 28/12/2017

Esaminate e valutate le domande pervenute;

DECRETA

la pubblicazione degli elenchi (all.a ) per l'acquisizione della disponibilità del personale -"Tutor", "Esperto
"e"amministrativo contabile " per il supporto nell'organizzazione, gestione e attuazione del
progetto lO.l. l.A-FSEPON-LA-20 17-3l.inclusione sociale e lotta al disagio (Piano 2386S)Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 .Moduli del
progetto - l) Campus strumenti compensativi nei D.S.A-2) Campus le tecnologie per una nuova
motivazione allo studio della matematica nei disturbi dell'apprendimento.
Ciascun elenco diverrà definitivo il quindicesirno giorno dalla sua pubblicazione ali' Albo On-Line /--
dell 'Istituto.


