E DELLA
RICERCA
CRIS00600T -MINISTERO
REGISTRODELL'ISTRUZIONE,
PROTOCOLLO -DELL'UNIVERSITÀ
0000524 - 24/01/2018
- C24E
- Progetti diversi - - U
ISTITUTO

DI

ISTRUZIONE

SUPERIORE

STATALE

LUIGI EINAUDI - Via Leonida Bissolatì, 96 - 26100 CREMONA
Cod. Mec. CRIS00600T-Cod.Fiscale 80003440197 - Tel. 0372 458053/54 - Fax 0372 23238

ITALCERT
UNI EN ISO 9001

Web: www.einaudlcremona.gov.it - e-mail: info@einaudicremona.it - crls00600t@pec.istruzione.it

Fonoi
/TfìUTTURflLI
EUROPEI

pon
I

MinHterb dellHtruzione. d<HI'Ur4v«f^tA t

Rlc«fC4

Dipartimento per (e Provenuruztone
Direzione Cenerete per ti>terventl Ut nulerle di edlHzU
(coUitice. per le teioone del fondi struttureti per
tlstruzione e per t trmove^one dSfluie
Ufficio rv

2014-2020

UNIONE EUROPEA

PEP LASaiOlA-:'!

Agli Atti
Al Sito Web

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuoia, competenze e
ambienti per l"apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di
Inclusione sociale e lotta ai disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico - 10.1 - '"Riduzione dei fallimento formativo precoce e delia
dispersione scolastica e Formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agii studenti caratterizzati da
particolari fragilità.
Autorizzazione

progetto
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Valutatore interno.

Il giorno 24 gennaio 2018 alle ore 11,30 presso la presidenza dell'I.I.S "Einaudi" si riunisce la
commissione nominata con prot n 321 del 15/01/18 e convocata con prot n 499 del 23/1/18 per
l'apertura delle buste, valutazione delle istanze pervenute e formulazione della graduatoria di valutatori di
cui all'oggetto.

Sono presenti i componenti della commissione:

•

Dirigente Scolastico prof.ssa Nicoletta Ferrari;

•

Dsga: Gioia Minuti

•

Prof.ssa Federica Gaboardi

Entro I termini e con le modalità previste sono pervenute le seguenti candidature:
prof PisaronI Sonia prot n 495 del 23/1/18;
La busta pervenuta risulta chiusa.

Si procede quindi all'apertura della busta e airanalisi preliminare della presenza della documentazione
richiesta col bando.
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