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Ai membri della Commissione: 

Presidente del Consiglio d’Istituto 

Avv. M. Terribile 

Presidente  del Comitato dei genitori 

                                                                                                                                                                   E. Bassano 

Docenti: Farabella M, Corvino P., De Sio G. 

Ai genitori delle classi terze 

Scuola Sec.di I grado 

All’albo 

Agli Atti 

 

Oggetto: nomina e convocazione Commissione sorteggio alunni partecipanti al modulo “Impariamo da 

Pitagora” Progetto Pon Codice 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-235 Avviso pubblico n 2999 del 13/03/2017 per 

ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO Obiettivo specifico: 10.1Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di 

continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.  

TITOLO PROGETTO: “Un percorso…su misura”  

CUP E27I18000710007   

IL Dirigente Scolastico 
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VISTE le istanze pervenute per il modulo: ”Impariamo da Pitagora”; 

TENUTO CONTO che sono pervenute tutte in tempo utile; 

CONSIDERATO che non è possibile  far fede esclusivamente al protocollo in quanto molte domande non 

sono pervenute all’ufficio di segreteria ma ai docenti della Scuola Secondaria di I grado che hanno 

provveduto,in tempi diversi a far pervenire all’ufficio le istanze; 

CONSIDERATO che non ci sono più i tempi utili per emanare un nuovo avviso che tenga conto di altri criteri 

in caso di esubero delle istanze; 

NOMINA 

La commissione preposta al sorteggio degli alunni partecipanti al progetto PON modulo “Impariamo da 

Pitagora” che risulta così costituita; 

Avv. Michele Terribile (Presidente del Consiglio d’Istituto) 

Sig.ra Emanuela Bassano (Presidente del Comitato dei genitori) 

Prof.ssa Margherita Farabella 

Prof.ssa Corvino Patrizia 

Prof.ssa De Sio Grazia 

 

La Commissione si riunirà con urgenza in data odierna presso l’ufficio del Dirigente scolastico alle ore 15,30. 

La Commissione provvederà a redigere l’elenco degli alunni sorteggiati (max 30) e anche un’ulteriore 

successivo elenco (in ordine di sorteggio)per consentire, in caso di rinuncia tempestiva da parte di qualcuno 

dei  primi trenta alunni sorteggiati, ad altri alunni di rientrare. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giacomina Capuano 
 Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 
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