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AMBIENTI PtR LAPPRENDIMINTO (FSE+E5R)

CEO CLASSICO STATA L E "T. L. CARO"

di Liceo Scientifico -Liceo S.ientifico con opzione Scienze Applicate - Liceo Linguistico
Via Roma, 28 - Sarno (SA) -C.F.80027720653-codicemeccanosrafìco:SAPC10000P
{tosr/st:z:zr,ogr/s137668 - Fax 081/s137311

con sezioni annesse

web site: wv/w.licei.Fov.jt - e-mail:

sapc 100O0p@ istru zio

ne.it -

PEC: sapc10000p@pec.istru2ione.it

Prot. n.

9a'no,02/0512018
Al sito web
All'Albo della scuola
Atti del protetto

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER PROCEOURA Dl SELEZIONE Dl N. 15 STUDENTI PARTECIPANTI
ALLA ALTERNANZA SCUOIA LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON PER LA SCUOLA - Programma
Operativo Nazionale "Per la scùola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014- 2020 Awiso protocollo
AOODGEFID /3781 del 05/04/20lT "Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro" Asse I - lstruzione
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell'offerta d'istruzione e formazione
tecnica e professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione l0'2.5 - CUP E61E17000290006 per progetto PON "Media e Giornalismo" - percorso di alternànzr scuola

lavoro all'estero
IL DIRIGENTE SCOIASTICO

VISTA l'awiso interno del 06 marzo 2018 prot. n.930 per la selezione di n. 15 studenti per il percorso di
Alternanza scuola lavoro nell'ambito della mobilità transnazionale previsto dal progetto "Media e Giornalismo,,
per 21 giorni da svolgersi a Londra (UK) nel periodo giugno/luglio 2018;
RILEVATA la necessità di identificare n. L5 studenti delle classi Terze e Quarte del liceo per la partecipazione
alla mobilità di tre settimane a Londra (UK) nel periodo giugno/Luglio 2018 realizzata nell'ambito del progetto
PON in oggetto;
ISTITUISCE LA COMMI55IONE

Che ha il compito di

tutti gli elementi e gli esiti delle diverse fasi della procedura così come indicati nell,awiso del
06/03/201,8;
b) effettuare icolloqui motivazionali di tutti gli a lu nni che hanno presentato regolare
istanza diselezione;
c) definire la graduatoria finale che sarà pubblicata a cura del dirigente scolastico
con indicazione dei soli
punteggi compressivi degri studenti individuati e non de[a diversa
tiporogia dei posti.
COMPONENTI DETTA COMMISSIONE
1. Prof. Vastola Giuseppe - che la presiede
2. Prof.ssa Milione Anna
3. Prof.ssa Jo Forbes
4. Prof.ssa Luciano Bazzicalupo
La commissione è convocata per il giorno venerdì
11 Maggio alle ore 13.30 e svolge icompiti affidati
con la
massima urgenza, viste le scadenze temporali del progetto.
La commissione terrà processo verbale di
tutte le
fasi di lavoro.
a) valutare

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Vastola
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c.2 D.lgs n.39/93

