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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 prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1. Interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”.  

 ELENCO PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE ESPERTI INTERNI. 
 

10.1.1A-FDRPOC-MA-2019-2 CUP: I58H19000390007 

 
Alla scadenza dell’avviso interno prot. n. 1456 del 15/04/2021 per la selezione, per titoli comparativi, di Esperti da 

impiegare nel progetto PON 10.1.1A-FDRPOC-MA-2019-2 “La scuola oltre la scuola II edizione” con scadenza 

30/04/2021 ore 12.00, sono pervenute le seguenti candidature: 

 

Cognome e nome Protocollo/data Modulo/Disciplina 

Leoni Lelio n. 1609 del 27/04/2021 A scuola di musica / Musica, strumento, canto 

Tordelli Federico n. 1611 del 27/04/2021 
Piantiamo baracca e burattini in piazza / Italiano, storia 

Genitori a scuola di genitori / Italiano, storia, filosofia 

Cellini Cristian n. 1653 del 29/04/2021 
Coding e Robotica educativa / Matematica, tecnologia, 

informatica 

Piergallini Carlo  n. 1660 del 29/04/2021 A scuola di musica / Musica, strumento, canto 

Tomassini Cecilia n. 1680 del 30/04/2021 Piantiamo baracca e burattini in piazza / Italiano, storia 

Malta Consuelo n. 1681 del 30/04/2021 Piantiamo baracca e burattini in piazza / Arte e immagine 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                               (Dott.ssa Patrizia Tirabasso)* 

 

 

*- Firmato digitalmente da Patrizia Tirabasso -                                                                                 
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