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Prot. n.8328 B/6
Scicli, ti/llt2ll9

AII'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)

AI sito web dell'Istituto t- --

(Amminist r azione trasp aren te)
AI fascicolo pON

SEDE
Elenco partecipanti alla selezione di F'igure aggiuntive poN - FSE a.s. 2'lgl2aúcodicei d en tificativ o p ro getto I 0.2.5A-rsnpoN-s r-20 rB_37 3.Fondi sÍrutturali-Europei - P;;;;r*ma operativo Nazionare ,,per ra scuora, competenze eambienti per I'apprendimento" zoîl-ztozT" Awisi putit:il" det MI(JR prot. n. 4427 det 02/05/2017"Potenziamento dell'edu.cyzío1e al- patrímonío'curtutiore, artistíco paesaggistico,n, Asse I -Istruzione - Fondo !o1n\ Europeo' (FSE). OOiettiri specifico tO.i _-liuisttoramento 

dellecompetenze chiave degti attievi" - Azione 10.2.5 - :'d),,ori 
,;y-tte atto sviruppo deile competenzetrasversali con particolare attenzione a quelle volte alla dffisione d"tià' cultura d,impresa,,.Autorìzzazione progetto-"Bení tìoiiri, artísticí e amoreiiafi^ll ygcupero e innovuzione,,, corice

'#;::f:":#,1;)Xfí'j3 ítí:lî-rialói-sf-ilir17í,*ííó'22D252,BFt,"ii; F42r8000420007,
'(Digitalnzazione dei beni artistico-architettonici der territorio,,: 30 ore

6'Il Mediterraneo det'urivo e der carrubo: storie di lavoro, migranti e dominazioni": 30 ore

'owelcome to scicri: costruzione di una guida turistica,r: 30 ore

xsx4-x*x#

Cognome e Nome data di nascita
lparacino Antonio

Luogo di nascita data di nascita
Nardi Maria

17 t01t6t
24tr0t73

di nascita data di nascita
Cavanna Silvio

t7t01t61



"Promozione turistica del territoriott: 30 ore

N Cognome e Nome Luoso di nascita data di nascita
I Cavanna Silvio Milano 20104164

2 Nardi Maria Scicli 17/0t/61
J Padua Concetta Scicli 09107/60


