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AGLI ATTI 

AL SITO WEB 
ALL’ALBO 

 

Oggetto: FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzio-
ne - FSE - Avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”. 

 
 Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-L0-2018-78 
 CUP:  D47I18000270007 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO l'avviso pubblico prot. n.  4427 del 02/05/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Euro-

pei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglio-
ramento delle competenze chiave degli allievi.  Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle com-
petenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa; 

 VISTA  la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali Prot. n. 9286 del 10.04.18 con la quale 
è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibili-
tà della spesa; 

 VISTO il proprio Avviso per l’individuazione di  ESPERTI e/o TUTOR interni  prot. n. 4083 del 07.11.2018; 
 VISTE le candidature pervenute; 
 VISTO  il Verbale della Commissione di Valutazione; 
 VISTO  il proprio Decreto di approvazione delle graduatorie per incarico di ESPERTI e/o TUTOR interni; 
 

COMUNICA 
 

che per l’avviso relativo alla selezione per l’individuazione di  esperti e/o tutor interni, sono stati attribuiti, tra il 

personale interno,  i seguenti incarichi di TUTOR e di ESPERTO: 

TITOLO MODULO ESPERTO TUTOR 

Amico bosco PANIGADA MARIA GIOVANNA BAZZANI GIULIA 

Un tuffo nella preistoria ALTILIA MARINELLA BETTARELLO FEDERICA 

Adottiamo un monumen-
to 

MARRA FORTUNATA  

Un ponte digitale tra 
passato e futuro 

PROCIDA CHANTAL COTTA RAMUSINO PAOLA 

Curi…amo il verde atti-
va…mente e responsa-
bil…mente 

GIANCOTTI GIUSEPPE FRANCE-
SCO 

SAINO ENRICA 

 
per il Modulo “Adottiamo un monumento”,  non essendo state presentate candidature  per la figura di Tutor,  si 
procederà con una selezione ad evidenza pubblica rivolta al personale esterno alla scuola. 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 dott. Gabriele Sonzogni   
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