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Prot. N. o6o /4 ,e Reggio Calabria 32, s'L-?Ab

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE per !a selezione di N. 15 studenti della classe V (o in subordine IV o III) indirizzo

OTTICO per la partecipazione al PON FSE "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Miur
Registro Ufficiale 0009901.20-04-2018- Awiso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro -

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-

2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico/azione/sottoazione 10.6.6 - Percorsi di
alternanza scuola/lavoro - Titolo «HASTA LA VISTA" - CUP I38H18000380007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-Vista la nota prot. 4447 del 1 8 febbrai o 2019 relativa alla pubblicazione sul sito dei Fondi Strutturali delle graduatorie definitive
relative al progetto in oggetto
-Vista la nota AOODGEFID/176 Registro Ufficiale prot. n. 0012249 del1510412019 con la quale il MIUR Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per la gestione dei fondi strutnrali per l'istruzione
e per l'innovazione digitale - Uff. IV - comunica l'auttorizzazione del progetto unitamente a disposizioni e tempistica;
-Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.2 del24109120;
-Vista la delibera del Collegio docenti del19.12.2019;
-Vista la delibera del Consiglio d'Istituto del19.12.2019;
-Rilevata la necessità di identificare n. 15 studentidell'indirizzo OTTICO . per la partecipazione all'attivitadi
Ntmwzascuolalavorodal23 febbraio2020 al9 marzo 2020 presso I'Istituto di Ottica e Optometria Zaccagntni Via G.

Gherardini - Bologna realizzata nell'ambito del progetto PON in epigrafe;

NOMINA

la Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande della selezione di n. 15 studenti della classe V
indirizzo Ottico (classe IV, classe III stesso indirizzo in caso di mancato raggiungimento del numero di 15) per la
partecipazione all'attivita di Aitemanza Scuola lavoro dal 23 febbraio 2020 al 9 marzo 2020 presso l'Istituto di Ottica e
Optometria Zaccagnini Via G. Gherardini - Bologna realizzata nell'ambito del progetto PON in oggetto.

o DS Prof.ssaAnna Maria Cama Presidente
o Prof.ssa Antonella Francesca Micalizzi Segretaria
o Prof. ssaMargherita Ruffo Commissario

La Commissione si riunirà giovedì 23 gennaio alle ore 13.00 e opererà attenendosi ai criteri di valutazione indicati nel

relativo bando (Prot. N. 68/4.5 del 08.01/2020).Tutte le auività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderaruro

con la pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto.
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Il Dirigente Scolastico
Profgsa Anna Ìlaria Cama
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