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Inclusione sociale e lotta al disagio
10/01/2019 - USCITA DIDATTICA SULLA NEVE
Numero di protocollo: 50/6.10.e
Allegato
2019000006-determina-47-uscita-sulla-nevepon.pdf

Dimensione
494.55 KB

05/10/2018 - Avviso di reclutamento di personale interno - Collaboratore Scolastico
Numero di protocollo: 4160/7.6.a
Allegato

Dimensione

Avviso di reclutamento di personale interno all?Istituzione Scolastica Collaboratori
Scolastici da impiegare Prog. PON FSE

569.04 KB

17/08/2018 - Decreto aggiudicazione definitiva e graduatoria definitiva esperto modulo L'emozione del teatro scoprirsi e
rappresentarsi
Numero di protocollo: 0003542/2018
Allegato
Dimensione
2018000269-microsoftword-moduloteatrodecretodiaggiudicazionedefinitjob492.pdf

481.15 KB

16/08/2018 - Verbale commissione aggiudicatrice Ricorso Buda Domenica Rita
Numero di protocollo: 0003531/2018
Allegato
Dimensione
Verbale commissione aggiudicatrice Ricorso Buda Domenica
Rita

152.12 KB

10/08/2018 - Decreto di nomina commissione di valutazione esperti
Numero di protocollo: 0003523/2018
Allegato

Dimensione

2018000267-microsoftword-decretodinominacommissionevalutazioneesperjob488.pdf
10/08/2018 - Decreto aggiudicazione definitiva esperti e tutor
Numero di protocollo: 0003522/2018
Allegato

Dimensione

2018000266-microsoftword-decretodiaggiudicazionedefinitivaespertiesjob490.pdf
05/07/2018 - Decreto di aggiudicazione provvisoria Esperti e Tutors
Numero di protocollo: 0003238/2018
Allegato
Dimensione
2018000257decretodiaggiudicazioneprovvisoriaespertietutors.pdf

493.95 KB

05/07/2018 - Verbale Commissione Aggiudicatrice
Numero di protocollo: 3237/6.1.b
Allegato
Dimensione
201800025620180705152951700.pdf

401.6 KB

332.12 KB

04/07/2018 - Decreto di Nomina Commissione Valutazione Esperti e Tutors
Numero di protocollo: 0003232/2018
Allegato
Dimensione

494.77 KB

2018000255decretonominacommissionevalutazioneesper.pdf

400.42 KB

22/06/2018 - Bando di selezione personale interno a tempo indeterminato per reclutamento 3 docenti interni tutors
Numero di protocollo: 0003120/2018
Informazioni:
Bando di Selezione rivolto al personale interno a tempo indeterminato per il reclutamento di n. 3 docenti interni tutors,
mediante procedura comparativa, per l?attuazione delle azioni di formazione coerenti con l?avviso MIUR prot. n.
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 riferito all?ASSE I Istruzione ? Fondo Sociale Europeo (Fse). Obiettivo specifico
10.1. ? ?Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa?. Azione 10.1.1 ?
?Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità? relativamente ai Moduli di seguito riportato:
Educazione motoria, sport, gioco didattico:
Il Parkour: il movimento come mezzo per superare gli ostacoli fisici ed emotivi
Touch for learning e Multisport: apprendere attraverso il corpo
Potenziamento lingua straniera:
Uso delle Tic attraverso le lingue e culture straniere in un contesto plurilinguistico e pluriculturale.
Allegato

Dimensione

2018000244-microsoftword-bandotutorsinclusione22-06-2018job401.pdf

762.28 KB

22/06/2018 - Determina avviso di selezione personale interno a tempo indeterminato per reclutamento 3 docenti interni
tutors
Numero di protocollo: 0003118/2018
Allegato
Dimensione
2018000243-microsoftword-determina22-06-2018job397.pdf

388.53 KB

22/06/2018 - Dichiarazione Assenza Tutor Interni
Numero di protocollo: 0003116/2018
Allegato
2018000242-microsoftword-dichiarazionediassenzaditutorinterniponijob396.pdf

Dimensione
391.1 KB

15/06/2018 - Avviso pubblico per titoli comparativi per la selezione e il reclutamento di N. 6 docenti esperti
Numero di protocollo: 2996/2018
Informazioni:
Moduli:
?Uso delle Tic attraverso le lingue e culture straniere in un contesto plurilinguistico e pluriculturale?
?Il Parkour: il movimento come mezzo per superare gli ostacoli fisici ed emotivi.?
?Touch for learning e Multisport: apprendere attraverso il corpo?
?L'emozione nel teatro: scoprirsi e rappresentarsi?
Allegato
2018000240-microsoftword-avvisopubblicoespertiesterniponinclusionejob391.pdf

Dimensione
460.74 KB

15/06/2018 - Determina di avvio di procedura di selezione esterna alla pubblica amm.ne di n. 6 docenti esperti
Numero di protocollo: 2995/2018
Informazioni:
Determina di avvio di procedura di selezione esterna alla pubblica amm.ne di n. 6 docenti esperti.
Moduli:
?Uso delle Tic attraverso le lingue e culture straniere in un contesto plurilinguistico e pluriculturale?
?Il Parkour: il movimento come mezzo per superare gli ostacoli fisici ed emotivi.?
?Touch for learning e Multisport: apprendere attraverso il corpo?
?L'emozione nel teatro: scoprirsi e rappresentarsi?
Allegato

Dimensione

2018000239-microsoftword-determinaavvisoespertiesterniponinclusionejob389.pdf

360.86 KB

15/06/2018 - Dichiarazione del dirigente scolastico di assenza di candidature personale interno
Numero di protocollo: 2994/2018
Allegato
Dimensione
2018000238-microsoftword-dichiarazionedeldirigentescolasticoassenzajob392.pdf

334.72 KB

07/11/2017 - Decreto DS assunzione in bilancio PON Inclusione Sociale
Numero di protocollo: 4545/A19d
Allegato
Dimensione
2018000231-decreto-assunzionebilancio.pdf

564.4 KB

18/05/2018 - Avviso pubblico di collaborazione plurima per selezione e reclutamento 6 docenti esperti
Numero di protocollo: 0002320/2018
Allegato
Dimensione
2018000214-microsoftword-collaborazioneplurimadocentiespertiavvisjob317.pdf

450.67 KB

18/05/2018 - Determina selezione interna alla pubblica amministrazione di 6 docenti
Numero di protocollo: 0002319
Allegato
Dimensione
2018000213-microsoftword-determinaavvisoespertocollplurimajob316.pdf

373.05 KB

18/05/2018 - Dichiarazione di assenza di esperti interni
Numero di protocollo: 0002304/2018
Allegato

Dimensione

2018000212-microsoftword-dichiarazionediassenzadiespertiinterniponjob310.pdf
16/05/2018 - Decreto conferimento incarico Assistente Amministrativa
Numero di protocollo: 0002269/2018
Allegato

345.15 KB

Dimensione

2018000206-microsoftword-decretodiconferimentodiincaricoadassistenjob304.pdf

303.89 KB

11/05/2018 - Decreto di aggiudicazione definitiva tutors ed esperti interni PON inclusione
Numero di protocollo: 0002152/2018
Allegato
Dimensione
2018000202decretodiaggiudicazionedefinitivatutorsedespertiinterni.pdf

502.37 KB

11/05/2018 - Verbale commissione aggiudicatrice esperti e tutor PON inclusione
Numero di protocollo: 2146/6.1.b
Allegato
Dimensione
201800020120180511154951845.pdf

209.08 KB

10/05/2018 - Decreto dinomina commissione valutazione esperti e tutor interni
Numero di protocollo: 0002119
Informazioni:
La nomina della commissione giudicatrice per la stesura della graduatoria definitiva per l'attribuzione dell'incarico di tutor
e docente esperto dei moduli indicati negli avvisi pubblici prot. 1508/6.1.b del 03/04/2017, prot. N 0001541/2018, prot.
N. 0001542/2018 del 05/04/2018, prot. A000001559/2018, A000001560/2018 del 06/04/2018; prot A000001580/2010,
A000001581/2018, A000001582/2018 del 09/04/2018.
Allegato
2018000198nominacommissionegraduatoriadefinitivaesperti.pdf

Dimensione
492.42 KB

02/05/2018 - Bando di selezione personale interno per 1 docente Referente valutazione e 1 docente figura di supporto e
coordinamento
Numero di protocollo: 000000/2018

Informazioni:
Bando di Selezione rivolto al personale interno per il reclutamento di N.1 docente interno referente della valutazione ,
N.1 docente interno figura di supporto e coordinamento, mediante procedura comparativa, per l'attuazione delle azioni
di formazione coerenti con l'avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 riferito all'ASSE I Istruzione ?
Fondo Sociale Europeo (Fse). Obiettivo specifico 10.1. ? "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa". Azione 10.1.1 ? "Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità"
relativamente agli otto moduli sotto indicati:
1. Educazione motoria, sport, gioco didattico
1. Il Parkour: il movimento come mezzo per superare gli ostacoli fisici ed emotivi
2. Educazione motoria, sport, gioco didattico
1. Touch for learning e Multisport: apprendere attraverso il corpo
3. Arte, scrittura, creatività e teatro
1. L'emozione nel teatro: scoprirsi e rappresentarsi
4. Arte, scrittura, creatività. e teatro
1. La bellezza del disegno ?"La bellezza salverà il inondo" ? Disegnare per conoscersi e conoscere
5. Potenziamento lingua straniera
1. Uso delle Tic attraverso le lingue e culture straniere in un contesto plurilinguistico e pluriculturale.
6. Potenziamento Competenze di base
1. Laboratorio di apprendimetodo
7. Potenziamento Competenze di base
1. Laboratorio apprendilingua L2
8. Potenziamento Competenze di base
1. Labomat
Allegato

Dimensione

2018000193-avviso-di-selezione-referente-la-valutazione-e-figura-di-supporto-e-coordinamentoil.pdf

479.13 KB

27/04/2018 - Determina del Dirigente Scolastico avviso pubblico selezione valutatore e figura supporto PON inclusione
Numero di protocollo: 0001941/2018
Allegato
Dimensione
2018000192-determina-avviso-selezione-valutatore-figura-supporto-pon-inclusionedisagio.pdf

387.53 KB

27/04/2018 - Richiesta di disponibilità personale ATA Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
Numero di protocollo: 0001941/2018
Allegato
Dimensione
2018000191-richiesta-di-disponibilità-personale-ata-progetti-di-inclusione-sociale-e-lottaal.pdf

410.04 KB

27/04/2018 - Determina - Avviso selezione Referente per valutazione e Figura Supporto e coordinamento Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio
Numero di protocollo: 0001942/2018
Allegato
Dimensione
2018000190-avviso-di-selezione-referente-la-valutazione-e-figura-di-supporto-ecoordinamento.pdf

387.48 KB

20/04/2018 - Decreto di aggiudicazione provvisoria tutors ed esperti interni
Numero di protocollo: 0001842/2018
Informazioni:
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA TUTORS ED ESPERTI INTERNI AVVISI PUBBLICI PUBBLICI prot.
A000001559/2018, A000001560/2018 del 06/04/2018; prot A000001580/2010, A000001581/2018, A000001582/2018
del 09/04/2018 per l'attuazione delle azioni di formazione riferite all'ASSE I Istruzione ?Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1 ? "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa". Azione
10.1.1 ? "Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità". Sottoazione 10.1.1A Autorizzazione
MIUR Prot. n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017
PROGETTO CODICE 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-31
Allegato

Dimensione

2018000181-microsoftword-decretodiaggiudicazioneprovvisoriatutorsedjob265.pdf

495.28 KB

20/04/2018 - Verbale Commissione Aggiudicatrice PON del 20/04/2018
Numero di protocollo: 1841/6.1.b.
Informazioni:
Verbale del 20/04/2018 della Commissione Aggiudicatrice deputata a valutare le candidature inerenti la procedura di
selezione docenti tutor e di docenti interni esperti per il progetto "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" (Avviso
pubblico MIUR n. 10862 del 16/09/2016, autorizzato con nota n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017) ? MODULI e
Numero di figure moduli indicati negli avvisi pubblici prot. A00000155912018, A000001560/2018 del 06/04/2018; prot
A000001580/2010, A000001581/2018, A000001582/2018 del 09/04/2018
Allegato
201800018020180420133532351.pdf

Dimensione
269.74 KB

20/04/2018 - Decreto di nomina della Commissione di Valutazione esperti-tutor interni
Numero di protocollo: 0001840/2018
Informazioni:
Decreto di nomina della Commissione di Valutazione esperti/tutor interni AVVISI PUBBLICI prot. 1508/6.1.b del
03/04/2017 e prot. N 0001541/2018 , prot. N. 0001542/2018 del 05/04/2018.
Allegato

Dimensione

2018000179-microsoftword-decretodinominacommissionevalutazionetutorjob258.pdf

403.29 KB

19/04/2018 - Verbale Commissione Aggiudicatrice PON del 19/04/2018 (annullato)
Numero di protocollo: 1833/6.1.b.
Informazioni:
Verbale del 19/04/2018 della Commissione Aggiudicatrice deputata a valutare le candidature inerenti la procedura di
selezione docenti tutor e di docenti interni esperti per il progetto "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" (Avviso
pubblico MIUR n. 10862 del 16/09/2016, autorizzato con nota n. AOODGEF1D/31705 del 24/07/2017) ? MODULI e
Numero di figure moduli indicati negli avvisi pubblici prot. A000001559/2018, A000001560/2018 del 06/04/2018; prot
A000001580/2010, A000001581/2018, A000001582/2018 del 09/04/2018.
Allegato
201800017720180419161332952.pdf

Dimensione
269.46 KB

18/04/2018 - Decreto di aggiudicazione provvisoria tutors ed esperti interni
Numero di protocollo: 0001793/2018
Informazioni:
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA TUTORS ED ESPERTI INTERNI AVVISI PUBBLICI prot. 1508/6.1.b
del 03/04/2017 e prot. N 0001541/2018, prot. N. 0001542/2018 del 05/04/2018
per l?attuazione delle azioni di formazione riferite all?ASSE I Istruzione ? Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1 ? ?Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa?. Azione 10.1.1 ?
?Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità?. Sottoazione 10.1.1A Autorizzazione MIUR
Prot. n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017
PROGETTO CODICE 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-31
Allegato
2018000175-decreto-di-aggiudicazione-provvisoria-18-aprile2018.pdf

Dimensione
213 KB

18/04/2018 - Verbale Commissione Aggiudicatrice PON del 17/04/2018
Numero di protocollo: 1793/6.1.b.
Informazioni:
Verbale del 17/04/2018 della Commissione Aggiudicatrice deputata a valutare le candidature inerenti la procedura di
selezione docenti tutor e di docenti interni esperti per il progetto "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché

per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" (Avviso
pubblico MIUR n. 10862 del 16/09/2016, autorizzato con nota n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017) ? MODULI e
Numero di figure indicati negli avvisi pubblici prot. N. 1508/6.1.b, 0001541/2018, 0001542/2018.
Allegato
201800017420180418144745646.pdf

Dimensione
273.98 KB

13/04/2018 - Decreto nomina commissione di valutazione esperti-tutor interni
Numero di protocollo: 0001722/2018
Informazioni:
Decreto di nomina della commissione di valutazione esperti/tutor interni avvisi pubblici prot. 1508/6.1.b del 03/04/2017 e
prot. n 0001541/2018 , prot. n. 0001542/2018 del 05/04/2018
Allegato
2018000173-microsoftword-decretodinominacommissionevalutazionetutorjob246.pdf

Dimensione
399.69 KB

11/04/2018 - Bando - Avviso interno di selezione ALUNNI per il progetto PON ? Inclusione sociale e lotta al disagio
Numero di protocollo: 0001656/2018
Informazioni:
Bando di selezione ALUNNI per l?ammissione al percorso formativo:
Potenziamento Competenze di base:
Labomat
Apprendimetodo
Apprendimento L2
Educazione motoria, sport, gioco didattico:
Touch for learning e Multisport - apprendere attraverso il corpo
Il Parkour - il movimento come mezzo per superare gli ostacoli fisici ed emotivi.
Allegato
2018000170-microsoftword-avvisopubblicoalunniponinclusioneedisagjob237.pdf

Dimensione
465.54 KB

09/04/2018 - Bando - Avviso al personale interno di selezione di tutors PON Inclusione sociale e lotta al disagio
Numero di protocollo: 0001580/2018
Informazioni:
Bando di selezione rivolto al personale interno per il reclutamento di docenti interni tutors, mediante procedura
comparativa, per l?attuazione delle azioni di formazione coerenti con l?avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del
16/09/2016 riferito all?ASSE I Istruzione ? Fondo Sociale Europeo (Fse). Obiettivo specifico 10.1. ? ?Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa?. Azione 10.1.1 ? ?Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità? relativamente ai Moduli "Potenziamento Competenze di base":
Laboratorio di apprendimetodo
Laboratorio apprendilingua L2
Labomat
Allegato
2018000169-microsoftword-bandotutorsinclusionecompetenzedibasejob217.pdf

Dimensione
1.06 MB

09/04/2018 - Bando - Avviso al personale interno di selezione di esperto PON Inclusione sociale e lotta al disagio
Numero di protocollo: 0001581/2048
Informazioni:
MODULO POETNZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE ?LABOMAT?

Bando di selezione rivolto al personale interno per il reclutamento di N.1 docente esperto, mediante procedura
comparativa, per l?attuazione delle azioni di formazione coerenti con l?avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del
16/09/2016 riferito all? ASSE I Istruzione ? Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - "Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa?. Azione 10.1.1 - ?Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità? relativamente al Modulo "Potenziamento Competenze di base" - Labomat
Allegato

Dimensione

2018000168-microsoftword-avvisopubblicodocenteinternoespertomodulojob219.pdf

744.55 KB

09/04/2018 - Bando - Avviso al personale interno di selezione di esperto PON Inclusione sociale e lotta al disagio
Numero di protocollo: 0001582/2018
Informazioni:
MODULO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE ?LABORATORIO DI APPRENDIMENTO L2"
Bando di selezione rivolto al personale interno per il reclutamento di N.1 docente esperto, mediante procedura
comparativa, per l?attuazione delle azioni di formazione coerenti con l?avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del
16/09/2016 riferito all? ASSE I Istruzione ? Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - "Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa?. Azione 10.1.1 - ?Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità? relativamente al Modulo "Potenziamento Competenze di base" Laboratorio apprendilingua L2
Allegato
2018000167-201805141024546032.pdf

Dimensione
501.44 KB

06/04/2018 - Bando - Avviso al personale interno di selezione di esperto PON Inclusione sociale e lotta al disagio
Numero di protocollo: 0001561
Informazioni:
Bando di Selezione rivolto al personale interno per il reclutamento di N.1 docente esperto, mediante procedura
comparativa, per l?attuazione delle azioni di formazione coerenti con l?avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del
16/09/2016 riferito all? ASSE I Istruzione ? Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - "Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa?. Azione 10.1.1 - ?Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità? relativamente al Modulo di seguito riportato:
Il modulo intende proporre un?attività teatrale, come veicolo per dar vita a rappresentazioni in cui ciascuno, nel gioco
autentico della finzione, può 'agire' sulla scena le proprie emozioni e il proprio bisogno di immaginare e di vivere storie,
ruoli e sentimenti, facendoli incontrare con quelli degli altri.
Allegato

Dimensione

2018000165-microsoftword-avvisopubblicomoduloteatrojob196.pdf

747.53 KB

06/04/2018 - Bando - Avviso al personale interno di selezione di esperto PON Inclusione sociale e lotta al disagio
Numero di protocollo: 0001560/2018
Informazioni:
Bando di Selezione rivolto al personale interno per il reclutamento di N.1 docente esperto, mediante procedura
comparativa, per l?attuazione delle azioni di formazione coerenti con l?avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del
16/09/2016 riferito all? ASSE I Istruzione ? Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - "Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa?. Azione 10.1.1 - ?Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità? relativamente al Modulo: Educazione motoria, sport, gioco didattico Il Parkour: il movimento come mezzo per superare gli ostacoli fisici ed emotivi.
Allegato
2018000164-microsoftword-bandoparkourjob195.pdf

Dimensione
751.94 KB

06/04/2018 - Bando - Avviso al personale interno di selezione di esperto PON Inclusione sociale e lotta al disagio
Numero di protocollo: 0001559/2018
Informazioni:
Bando di Selezione rivolto al personale interno per il reclutamento di N.2 docenti esperti, un madrelingua inglese e un

madrelingua spagnolo, mediante procedura comparativa, per l?attuazione delle azioni di formazione coerenti con
l?avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 riferito all? ASSE I Istruzione ? Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. - "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa?.
Azione 10.1.1 - ?Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità? relativamente al Modulo
Potenziamento lingua
straniera: Uso delle Tic attraverso le lingue e culture straniere in un contesto plurilinguistico e pluriculturale.
Allegato

Dimensione

2018000163-microsoftword-avvisopubblicomoduloticjob192.pdf

754.75 KB

05/04/2018 - Bando - Avviso al personale interno di selezione di esperto PON Inclusione sociale e lotta al disagio
Numero di protocollo: 0001541/2018
Informazioni:
Bando di Selezione rivolto al personale interno per il reclutamento di N.1 docente esperto, mediante procedura
comparativa, per l?attuazione delle azioni di formazione coerenti con l?avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del
16/09/2016 riferito all? ASSE I Istruzione ? Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - "Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa?. Azione 10.1.1 - ?Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità? relativamente al Modulo "Arte, scrittura, creatività e teatro" - La bellezza del
disegno -"La bellezza salverà il mondo". Disegnare per conoscersi e conoscere.
Allegato

Dimensione

2018000162-microsoftword-avvisopubblicodocenteespertodisegnojob182.pdf

1.07 MB

05/04/2018 - Bando - Avviso al personale interno di selezione di esperto PON Inclusione sociale e lotta al disagio
Numero di protocollo: 0001542/2018
Informazioni:
Bando di Selezione rivolto al personale interno per il reclutamento di un docente esperto, mediante proceduracom
parativa, per l?attuazione delle azioni di formazione coerenti con l?avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del
16/09/2016 riferito all? ASSE I Istruzione ? Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - "Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa?. Azione 10.1.1 - ?Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità? relativamente al Modulo "Educazione motoria, sport, gioco didattico"
Touch for learning e Multisport: apprendere attraverso il corpo.
Allegato

Dimensione

2018000161-microsoftword-bandoespertomultisportjob186.pdf

753.21 KB

03/04/2018 - Bando - Avviso al personale interno di selezione di tutors PON Inclusione sociale e lotta al disagio
Numero di protocollo: 0001508/2018
Informazioni:
Selezione pubblica, mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla ricerca di n.8
tutors per l?attuazione delle azioni di formazione riferite all?ASSE I Istruzione ?Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1 ? ?Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa?. Azione 10.1.1 ?
?Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità?. Sottoazione 10.1.1A Autorizzazione MIUR
Prot. n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017
Allegato
2018000157-firmatobando-tutorsinclusione.pdf

Dimensione
1.02 MB

03/04/2018 - Determina - Avviso al personale interno di selezione di tutors PON Inclusione sociale e lotta al disagio
Numero di protocollo: 0001507/2018
Informazioni:
Determina per l?avvio di selezione pubblica, mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali,
finalizzata alla ricerca di n.8 tutors per l?attuazione delle azioni di formazione riferite all?ASSE I Istruzione ?Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 ? ?Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa?. Azione 10.1.1 ? ?Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità?.
Sottoazione 10.1.1A Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017
Allegato

Dimensione

2018000156-firmatodetermina-tutors-espertiinterni.pdf

313.62 KB

12/02/2018 - Conferimento di Incarico a Angela Salvo DSGA
Numero di protocollo: 627/61.b
Allegato
Dimensione
2018000038-conferimento-di-incarico-angela-salvodsga.pdf

162.14 KB

12/02/2018 - Azione di informazione, comunicazione e pubblicità Progetto codice 10.1.1A
Numero di protocollo: 614/61.b
Allegato
Dimensione
2018000037-azione-di-informazione-comunicazione-epubblicità.pdf

126.32 KB

12/02/2018 - Decreto di nomina del Dirigente Scolastico per la direzione e coordinamento progetto codice 10.1.1AFSEPON-LO-2017-31
Numero di protocollo: 615/61b
Allegato
Dimensione
2018000036-decreto-di-nomina-del-dirigente-scolastico-la-direzione-e-coordinamentoprogetto-codice.1.1a-fsepon-lo-2017-31.pdf

114.75 KB

12/02/2018 - Decreto di nomina del responsabile unico del progetto codice 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-31
Numero di protocollo: 619/61.b
Allegato
Dimensione
2018000035-decreto-di-nomina-del-responsabile-unico-del-progetto-codice-10.1.1afsepon-lo-2017-31.pdf

111.36 KB
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