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SITO WEB – ALBO ON LINE 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’I.C. “Di Giacomo - S. Chiara” di Qualiano (NA) 

email: naic8gr00n@pec.istruzione.it 
 

prof. Lovisi Franco 
sede 

 
 

Oggetto: Esito della selezione di N.1 Esperto DOCENTE INTERNO - Formatore per la realizzazione del Progetto 
10.1.6A-FSEPON-CA-2018-392 “Orienta-MI” .   

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6. Azioni di 
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi 10.1.6A- 
Codice CUP J14F18000790006 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- Visto l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del MIUR; 
- Visto il PON programma operativo nazionale “Per la scuola competenze e ambienti di apprendimento 

2014/2020’ Asse I Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6  
“Orientamento formativo e ri-orientamento”.  “Orienta-MI”. Azione 10.1.6A  

- Vista la CONVENZIONE prot.0000482 del 06/02/2019 stipulata con l’Istituto Comprensivo “Di Giacomo - S. 
Chiara” di Qualiano (NA), che prevede la necessità di reperire esperti di comprovata esperienza, alta 
professionalità ed elevato profilo professionale aventi competenze specifiche per lo svolgimento dell’azione 
formativa per le attività previste nell’ambito del progetto in premessa; 

- Considerato che per l’attuazione del Progetto la suddetta Convenzione richiede a questo Istituto di individuare 
tra i suoi Docenti tale esperto; 

- Precisato che tutta l’attività, fatta salva questa procedura di selezione, è svolta sotto la responsabilità 
amministrativa dell’I.C. “Di Giacomo- S. Chiara” di Qualiano, che ha definito anche le caratteristiche dell’esperto, 
la griglia di valutazione e i criteri della stessa; 
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- Precisato che le lezioni sono rivolte a studenti dell’Istituto Comprensivo “Di Giacomo - S. Chiara” di Qualiano 
(NA), classe seconde e terze, presso la sede di tale istituto 

- Visti gli esiti della selezione in oggetto 
 

 
 
 

DECRETA 
 

Il Prof. Francesco Lovisi, nato a Dielsdorf (CH) il 3.2.1970, è designato quale docente esperto per lo svolgimento 
delle attività in oggetto. 
 
Tale decreto è trasmesso al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Di Giacomo – S.Chiara” di Qualiano (NA) in convenzione 
con questo istituto, per gli adempimenti di conseguenza. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

GIUSEPPE PEZZA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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