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Titolo 14 Classe 2 Sottoclasse /

Fasc. / Sottofasc. / Anno 2014

IL DIRIGENTE

Visti

gli avvisi di manifestazione di interesse pubblicati all'Albo on-line della Provincia per 26 giorni 

consecutivi, dal 10/02/2014 all'8/03/2014 (referta di pubblicazione n. repertorio n.14-268):

1) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione  di  una  o più  iniziative  didattico-formative  finalizzate  alla  prevenzione  del 

fenomeno della dispersione scolastica e al sostegno della cittadinanza attiva nelle scuole 

superiori;

2) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di una o più iniziative didattico-formative finalizzate alla prevenzione primaria 

del femminicidio e della violenza di genere nelle scuole superiori.

I progetti pervenuti in materia di dispersione sclastica e cittadinanza attiva in numero di 10 (dieci)

I progetti pervenuti in materia di femminicidio in numero di 9 (nove)

l'art 6 delle due manifestazioni d'interesse - Selezione delle domande e delle progettualità

la disposizione prot. N° 85822 del 17/03/2013 di nomina della Commissione  di valutazione di cui 

all'art. 6 delle due manifestazioni d'interesse sopra citate così composta:

Presidente – Prof.ssa Dott.ssa MARIA CARMELA SICLARI

Componente – Dott.ssa NADIA FILIPPINI

Componente – Dott.ssa ANNA MARIA FRANCO

CONVOCA

La Commissione, in seduta pubblica, per il giorno 26 marzo 2014, alle ore 9,30 presso i locali del 

Settore Istruzione, Università e Ricerca siti in Via Caserma Borrace -Palazzo Mauro – 2° piano 

La Commissione, esaurita in seduta pubblica la prima fase di verifica dei requisiti di partecipazione 

delle domande e ammissione / esclusione alla valutazione tecnica, procederà in seduta riservata alla 

valutazione tecnica dei progetti sulla base dei criteri fissati negli avvisi

 

                                                                                               IL DIRIGENTE

                                                                                           f.to  Mariagrazia Blefari

firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                          ex art. 3,c.2 D.Lgs. n.39/1993
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