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        Falerone, data del protocollo 

 
All’albo online 

Alla sezione PON sito WEB ISC 

Atti del progetto 

 
 
OGGETTO:     Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/4427 del 02 maggio 2017 <<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 

10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d'impresa. Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico. Scuole di primo e di secondo ciclo.>> 

 ELENCO PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE ESPERTI ESTERNI. 

 

 

10.2.5C-FSEPON-MA-2018-12 CUP: I57I17000130007 

 

Alla scadenza dell’avviso  prot. 5140 del 24/11/2018 per la selezione, per titoli comparativi, di Esperti da impiegare nel 

progetto PON 10.2.5C-FSEPON-MA-2018-12 “Navigando nel fermano” con scadenza 10/12/2018 ore 12.00, sono 

pervenute le seguenti candidature: 

 

 

 

Cognome e nome Protocollo/data Modulo Disciplina/n. ore 

Trobbiani Stefano 5267 del 30/11/2018 

Da Smerillo a Montefalcone: 

l’abbraccio dei Sibillini 
Arte e immagine /  15 ore 

Da Smerillo a Montefalcone: 

l’abbraccio dei Sibillini 

Matematica e scienze / 15 

ore 

Montegiorgio un percorso fra le 

pietre della storia 
Italiano, storia / 10 ore 

Montegiorgio un percorso fra le 

pietre della storia 
Arte e immagine / 10 ore 

Montegiorgio un percorso fra le 

pietre della storia 

Lingua straniera inglese / 

10 ore 

Grottazzolina un percorso fra le 

pietre della storia 
Italiano, storia / 10 ore 

Grottazzolina un percorso fra le 

pietre della storia 
Arte e immagine / 10 ore 

Grottazzolina un percorso fra le 

pietre della storia 

Lingua straniera inglese / 

10 ore 

Miola Maria Grazia 5315 del 01/12/2018 
Grottazzolina un percorso fra le 

pietre della storia 

Lingua straniera inglese / 

10 ore 

Capponi Mirko 5330 del 03/12/2018 
Grottazzolina un percorso fra le 

pietre della storia 
Italiano, storia / 10 ore 
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Tossici Alessandro 5345 del 04/12/2018 

Da Smerillo a Montefalcone: 

l’abbraccio dei Sibillini 
Arte e immagine /  15 ore 

Grottazzolina un percorso fra le 

pietre della storia 
Arte e immagine /  10 ore 

Garbuglia Maria 5364 del 05/12/2018 
Montegiorgio un percorso fra le 

pietre della storia 
Italiano, storia / 10 ore 

Pierdominici Maria Grazia 5382 del 06/12/2018 
Da Smerillo a Montefalcone: 

l’abbraccio dei Sibillini 

Matematica e scienze / 15 

ore 

Lupi Mauro 5400 del 07/12/2018 
Montegiorgio un percorso fra le 

pietre della storia 
Arte e immagine / 10 ore 

Di Stefano Anna Maria 5411 del 10/12/2018 
Grottazzolina un percorso fra le 

pietre della storia 
Arte e immagine /  10 ore 

Beleggia Antonella 5415 del 10/12/2018 
Montegiorgio un percorso fra le 

pietre della storia 

Lingua straniera inglese / 

10 ore 

 

 

 

                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                               (Dott.ssa Patrizia Tirabasso)* 

 

 

*- Firmato digitalmente da Patrizia Tirabasso -                                                                                 
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