
 

 

 

 
All’Albo 

Agli atti 

Al Sito WEB dell’Istituto 

Alla figura di supporto al coordinamento 

Ai docenti esperti e tutor 

Oggetto: VERBALE INCONTRO VENERDI’ 13 GENNAIO 2023per la realizzazione del 
progetto di cui all’avviso prot. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 “Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “FDR-POC - Percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l'accoglienza”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10. 
Azione 1; 

 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-205 
CUP: D94C22000490001 

 
CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-177 
CUP: D94C22000480001 

 
Il giorno 13 del mese di gennaio dell’anno 2023 alle ore 9.00 , così come da circolare di 
convocazione del 9 gennaio 2023 per entrambi i percorsi in oggetto , si tiene la riunione con la 
figura di supporto al coordinamento , i docenti esperti e tutor per l’organizzazione del 
percorso. 
Sono presenti tutti i docenti esperti e tutor. 
Funge da segretario il prof. A. DE VITA 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
viste le graduatorie degli stessi propone gli abbinamenti ESPERTI-TUTOR per ogni modulo e il 
cronoprogramma delle attività come da bando esperti  e tutor. 
I presenti deliberano all’unanimità quanto proposto per il percorso PON 177. 
Il Prof. M. M. che ha prodotto istanze di candidatura per il PON 205 esprime parere 
discordante. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Alla luce di quanto illustrato la Scrivente 

 

CONVOCA 
 

Tutti i docenti esperti e tutor del PON 205 per il giorno martedì 17 gennaio 2023 alle ore 
10.00 presso la sede di via Basile, 39. 

 
Alle ore 11.00 la riunione termina. 

 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione 

 
Il segretario 

Prof. A. DE VITA 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93) 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina NUGNES 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93) 


