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P.O.N. FSE 2014-20 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
Asse I - Istruzione - Annualità 2018 

 

L’isola che vorrei: un viaggio alla riscoperta dei nostri tesori 
Cod. 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-189 - C.U.P. B37I18075620007 

 
 

Al Sito web dell’Istituto 
Agli Atti 

 
 
Oggetto: ELENCO PARTECIPANTI ESPERTI  ESTERNI.  
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n.4427 del 02.05.2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  
Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione 
a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 
Sottoazione 10.2.5A - Istituzione Scolastiche che partecipano singolarmente -                     
Cod. progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-189. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Comunica che a seguito della pubblicazione dell’avviso di selezione personale esterno cui conferire 
l’incarico di Esperto del PON/FSE in oggetto, prot. n.1287 del 20.03.2019, risultano essere pervenute le 
seguenti candidature: 
 

Cognome e Nome Estremi Protocollo 
Vuoso Alessandra n.1313 del 21.03.2019 
Benini Alessandra n.1318 del 21.03.2019 

Pilato Serenaorsola n.1330 del 22.03.2019 
Cutaneo Antonio n.1376 del 26.03.2019 

Rontino Emanuele n.1441 del 28.03.2019 
Fioretti Sara n.1462 del 29.03.2019 

Scotto Di Minico Rosario n.1463 del 29.03.2019 
Catuogno Mariangela n.1520 del 02.04.2019 

Monti Tina n.1521 del 02.04.2019 
    
Con successivo provvedimento saranno rese note le graduatorie di merito.                                                                                       
 
    
                                                                                           La Dirigente Scolastica 

                                                              dott.ssa Patrizia Rossetti 
 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
     del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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