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Cremona, 22/06/2018
Spett. Alla Dirigente Scolastica

dell’Istituto Comprensivo
 di Cortemaggiore

Oggetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso  pubblico  2999  del  13/03/2017
“Orientamento Formativo e Ri-Orientamento. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE).  Obiettivo  specifico  10.1.  –  Qualificazione  dell’offerta  di  istruzione  e  formazione
tecnica e Professionale - Azione 10.1.6A – orientamento, di continuità, e di sostegno alle
scelte di percorsi formativi, universitari e lavorativi  - PROPOSTA  ESPERTO -

Con riferimento all’Accordo di collaborazione che si richiama integralmente come convenuto e
stipulato  con  codesto  Istituto  Comprensivo  in  data  14.06.2018,  nell’ambito  dei  FONDI
STRUTTURALI  EUROPEI  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e
ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso pubblico 2999 del  13/03/2017 “Orientamento
Formativo  e  Ri-Orientamento.  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  Obiettivo
specifico 10.1. – Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e Professionale -
Azione  10.1.6A –  orientamento,  di  continuità,  e  di  sostegno  alle  scelte  di  percorsi  formativi,
universitari e lavorativi 

CONSIDERATO che codesto Istituto Comprensivo è stato autorizzato all’avvio delle attività con
provvedimento MIUR prot. 7360 del 20.03.2018

VISTA la nota MIUR prot. 11829 del 24.05.2018 – Chiarimenti selezione esperti-, con la quale si
rappresenta l’opportunità di individuare figure esperte per la realizzazione delle iniziative afferenti
all’Azione “Orientamento formativo e ri-orientamento”, nell’ambito del partenariato promosso da
codesto Istituto Comprensivo

il CENTRO FUMETTO ANDREA PAZIENZA INDIVIDUA  e PROPONE quali esperti:
la dott.ssa SACCHI ROBERTA e la dott.ssa FOLLINI FRANCESCA PAOLA. 

Le esperte  proposte sono in  possesso delle  competenze richieste  dai  Moduli  PON previsti  in
esecuzione dell’Avviso in oggetto, in quanto professioniste di acclarata competenza che hanno
maturato documentate esperienza nell’ambito di  attività tese ad educare alla scelta orientativa
consapevole. Si allegano i Curriculum Vitae.

Distinti saluti

Il Presidente
-Andrea Brusoni-

SERVIZI Biblioteca, didattica, pubblicazioni, collaborazioni, consulenze per la promozione del fumetto. 
PUBBLICAZIONI Schizzo Presenta, Schizzo Idee & Immagini, Alter Schizzo, Cartigli, iniziative speciali. 

Per ricevere la newsletter gratuita del Centro, invia una mail a: cfapaz_members-subscribe@yahoogroups.com
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