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Prot. n. 1981/C38 

Alla prof.ssa Maria DIBELLO 

All’albo on line 

Sito scuola 

 

Oggetto: Conferimento nomina come REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PON 

 Progetto“ Tutti…per una scuola di appartenenza” Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”. 

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. Azione 10.1.1A Interventi per la riduzione 

della dispersione scolastica  e  per  il successo scolastico degli studenti. 

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-98 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il bando per il reclutamento del personale interno prot. n. 1675/C 38 del 19 ottobre 2017;  

Considerati i criteri di valutazione esplicitati nell’avviso stesso; 

Visto il verbale della commissione prot. n. 1935/C38 del 7/11/2017 e che in assenza di ricorsi ha 

assunto carattere definitivo; 

Nomina 

Sulla base delle competenze accertate la professoressa  Dibello Maria “Referente per la 

valutazione” del PON 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. Azione 10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica  e  per  

il successo scolastico degli studenti. 

 I compiti della figura e il compenso sono quelli elencati  nel bando 

Fasano, 14/11/2017                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gaetano Di Gennaro 
 
Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.), si attesta che il presente 
documento è copia informatica di documento originale analogico di 1 pagina, tenuto agli atti dell’Istituto. 

 


