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Protocollo digitale                                           Andria, 12.03.2018 

 

 
 

Ai Componenti della Commissione  
Dott.ssa Mariagrazia Campione  

Prof. Nicola Maggio  
Ass. Amm. Maria Lorusso  

All’Albo on-line  
Al sito web 

 
 

Oggetto: 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 
mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); convocazione 
commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute per incarico di esperto – 
Avviso rivolto ad altre Istituzioni scolastiche. 

 

A rettifica della precedente comunicazione Prot. N. 1235 A-12-f del 10.03.2018, si comunica che, 

per sopravvenuti impedimenti organizzativi, la Commissione di cui all’oggetto è convocata per mercoledì 

14.03.2018, alle ore 09.00 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico sito in Andria alla Via Malpighi, 23, per 

l’esame delle domande pervenute per incarico di esperto – Avviso rivolto ad altre Istituzioni Scolastiche e 

la predisposizione della relativa graduatoria.  

Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati. 

 

 

 

   Il Dirigente Scolastico  
      Dott.ssa Mariagrazia Campione 
             (Documento firmato digitalmente  
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  
             e norme ad esso connesse) 
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