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Alloalbo Pretorio on line
(Fondi strutturali euroPei)
Al sito web dell'Istituto
(Amministrazione trasParente)
Al fascicolo PON
SEDE

ínterne PoN ne per rs serezione dí Fígure aggiuntíve
oggetto: verbare istituzione commissio
7 3'
proge tto I 0' 2' SA-F S E P ON- S I-2 0 I 8- 3
-F,iÉ, coAice identificativo
"Per la scuola' competenze e
operativoProgramma
Europei
-Nazionale
Fondi strutturali
4427 del 02/05/2017
Àío'r'o pubblico det MIUR prot' n'
zol+zlió'
t'oppr:r'nií*rnto"
pe,
ambienti
paesa.ggistico"' Asse I ,,potenzíamento dell,educazíone of lolri*onío." cuhurale, artístico
t0.? - .'.'Miglioramento delle
Obiettivo
1i"''fi'o
Istruzione - Fondo Sociale Europuo- lfSD
delle competenze
10.2.5 - "Azioni vorte allo sviluppo
Az'ione
atirvi,,'.";";ù'
arLii
chiave
competenze
oiii..ltfÍusioy !!':, cultura d'impresa"'
attenzione-";
codice
ftasversati con particòlare
"ary.
,,Beni storicírlníri"i e ambíentarí tra recupero e innovflzíone",
progetto
Autoriuazíone
cIG-iZnzszon'ra' cup F47118000420007'
identiJicativo progíuo 10.2.sA-Fs'pòi-il-zots-373,
impoito autorizzato
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LA COMMISSIONE

prof. Giannone
graduatorie, composta dal Dirigente scorastico
delle
formazione
per
ra
Incaricata
occhipinti
c Maria-concetta e dJ varutatore prof.ssa
vincenzo, dar Facilitatore prof.ssu rrni""i"t
i moduli
per
p'ottdere alla selezione dei tutor
l5llll2018p"t
data
in
ririrrrrir""
insedia.
Catia,si
,,Bení ,torr.l iitístíci ; ambíentarí tra rccupero e ínnovuzíone", codice
di cui ar cui al progetto
la documentazione degli
pL'
10.2.5A-FSEPON-SI-2018-373'
progetto
identificativo
pubblico prot' n'

t'u*in*

ru aoÀ*Ju p., ra selelione di cui alr'Awiso quali FIGURE
individuare uppropriut" figure professionali
7544186de1 1gl10/i8, al fine di
atforizzati"
aggiuntive interne nei seguenti moduli
0reo'
,,Digitalizzazione dei b-eni artistico-architettonici del territorio": 30
e dominazioni": 30 ore
migranti
lavoro,
..Il Mediterraneo dellrulivo e del cairubo: storie di
una guida turistica": 30 ore
"Welcome to S.itfìt tostruzione di
30 ore
'?romozione turistica del territorio":

aspiranti.t.

t*riJ;r.r*t"t"

'Visteleistanzepervenutedagliaspirantiperl,inserimentonellarelativagraduatoria;
base dei ciiteri previsti dall'Awiso
. varutate da parte della commissione re suddette irtun". r.tita
di cui sopra;
pubblico prot. n. 7544186 del1911012018

APPROVA
di doeenza nella
q:1 titolit:lit--lt:nt
aggiuntive
Figure
di
selezione
la
per
codíce
ta graduatoria
,,Bení storícl't:rTlriri e ambíentiri tra recuperc e innovúzíone"'
progetto
secondo il
rearizzazione der
comeuppr.rro riportata e ordinata
n.2.5A-FSEpoN-Sr-201g-373
progi;o
identiJícatiro

i"f*:

punteggiou"iu,,*outt,ibuitoinbaseaicriteriprevistinelbandodiselezione:
,oDigita|wzazionedeibeniartistico.architettonicidelterritorioo':30ore

Cognome e Nome

,,'

Mediterraneo dellrulivo

Nardi Maria

e del

carrubo: storie di lavoro, migranti

Luogo di nascita
Scicli

e dominazionio': 30 ore

data di nascita
17101161

30 ore
ó.Welcome to Scicli: costruzione di una guida turisticaot:

Luogo di nascita

data di nascita

r710116r

ttPromozione turistica del territorio": 30 ore
Luogo di nascita
Cavanna Silvio

data di nascita
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LA COMMISSI NE
víncenzo

Gíannone'

María Concetta Miccichè '
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