
Prot. n.31 del 08/01/2019 

Per notifica a mezzo email ai docenti interessati 
 

Al Personale Docente: tutor, esperto,valutatore  

 

Staff DS Proff. : 

•   Guarino Lucio 

•   Fattore 

•   Caterino 

•   Passarelli 

 Schiavone V (ref. Per la valutazione)  
Progetto ESPERTI TUTOR 

Without borders 1  Madakor Ebele Felicia Fabozzi Adelina 

Without borders 2 Graziano Felice Luigi Di Grazia Rossella 

Maths games 1 D’Alterio Filippo                                                De Chiara Angelica 

Maths games 2 Papa Giovanni                                         Izzo Antonella 

La voce della Pascoli 1 Parisi Emilia                       Di Maso Giuseppa 

La voce della Pascoli 2 Piermalese Valentina Di Fraia Maria Carmela 

 

al D.S.G.A.  

Sigg.AA.  
   Al sito web Albo on line 

Atti FSEPON- CA-  2017-238 

 
Oggetto: Riunione organizzativa/ informativa PON “Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa”PROGETTO:  Il mio futuro ....work in progress-FSEPON-

CA-2017-238 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO 
L’Avviso Pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017, Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione – FSE Ob. Spec. 10.2. - Azione 10.2.1 
e Azione 10.2.2-FSEPON-CA-2017-238 “Potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 

 
VISTA 

la Nota del MIUR AOODGEFID prot. 38445 del 29/12/2017 di autorizzazione e di 
trasmissione delle graduatorie dei progetti presentati e positivamente valutati; 
 
 
 

 

Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Programma Operativo Nazionale 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014-2020 
Asse I - Istruzione – FSE Ob. Spec. 10.2. - Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2-FSEPON-CA-2017-238 
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 

PROGETTO:  Il mio futuro ....work in progress 
 

 

                                   

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO 

“G. PASCOLI” 
e-mail : cemm01700d@istruzione.it – e-mail PEC cemm01700d@pec.istruzione.it 

sito web: www.pascoliaversa.edu.it 

COD. MECC. CEMM01700D - C.F.: 90005790614 

mailto:cemm01700d@istruzione.it
mailto:cemm01700d@pec.istruzione.it
http://www.pascoliaversa.edu.it/


 
VISTI 

Gli esiti di selezione dei Tutor d’aula, degli esperti di formazione, del referente per la 

valutazione,  per il supporto alla gestione da impiegare  nei moduli del progetto  di  

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa:  “Il mio futuro ....work in progress” - FSEPON-CA-2017-238 - Avviso 

Pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017, Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I - Istruzione – FSE Ob. Spec. 10.2. - Azione 10.2.1 e Azione 10.2.; 
  

COMUNICA 

 

Rendendosi necessaria la pianificazione delle attività preliminari all’avvio dei moduli PON., le SS.VV. 

in indirizzo  sono invitate alla riunione che si terrà 

 

GIOVEDI’, 10 Gennaio 2019, alle ore 14:30,  

con il seguente o.d.G. 

 

• modalità di presentazione dei progetti ( definizione della struttura ); 

• comunicare i propri dati anagrafici; 

• ritirare il modulo per la raccolta dei dati anagrafici degli alunni; 

• ritirare il modulo per le autorizzazioni da distribuire agli alunni interessati; 

• ritirare modulo genitori /privacy ( AA.sig.ra Gina procurerà in copia  i moduli trasmessi dal 

DPO Dott Arricale); 

• notifica del calendario dei moduli PON; 

• istruzione generali 

• altro… 

 

Si raccomanda la puntualità, non sono consentite assenze ingiustificate. 
 

Il Dirigente Scolastico 

F/to  Dott.ssa Maria Rosaria Bocchino 

Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/9 
 
 
 
 
 
 
 

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro! 


