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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. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 

33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.           

Elenco partecipanti alla selezione esperti interni per progetto “Creativa…mente 2 edizione”. 

 

10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-19 CUP: I54C22000470001 

 

Alla scadenza dell’avviso interno prot. n. 4588 del 12/10/2022 per la selezione, per titoli comparativi, di Esperti da 

impiegare nel progetto PON 10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-19 “Creativa…mente 2 edizione” con scadenza 28/10/2022 

ore 12.00, sono pervenute le seguenti candidature: 

 

Cognome e nome Protocollo/data Modulo 

Ramadori Margherita n. 4609 del 14/10/2022 

Arte; scrittura creativa; teatro / Sono il piccolo principe, un 

nuovo amico 

Arte; scrittura creativa; teatro / Il gatto con gli stivali, la fiducia 

nell’impensabile 

Bellabarba Laura n. 4610 del 14/10/2022 

Arte; scrittura creativa; teatro / Sono il piccolo principe, un 

nuovo amico 

Arte; scrittura creativa; teatro / Il gatto con gli stivali, la fiducia 

nell’impensabile 

Viozzi Gianluca n. 4833 del 25/10/2022 
Educazione motoria; sport; gioco didattico / Lo sport....un gioco 

da ragazzi!!! 

Antolini Alessandra n. 4850 del 26/10/2022 
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni 

comuni / Stampa-ti-amo 

 

 

                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                               (Dott.ssa Patrizia Tirabasso)* 

 

 

*- Firmato digitalmente da Patrizia Tirabasso -  
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