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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- 
propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e 
complementarità con il Programma Erasmus +; 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

 

Cittadinanza Europea - propedeutico  
Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-25  
CUP G97I17000100007  

 

- Agli Atti - fascicolo progetto 
 
OGGETTO:  elenco partecipanti per la figura di  tutor per la realizzazione dei percorsi formativi relativi al 

progetto  Competenze di base Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-25 CUP G97I17000100007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO   il Regolamento di Istituto;  

VISTE            le circolari, le linee guida, i manuali relativi alla gestione del PON; 
VISTO   il bando prot. 7788 del 05/12/2018;  
CONSIDERATO  il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, vista la scadenza perentoria di conclusione del 

progetto fissata al 31/08/2019; 
 
 

                      REDIGE 
   
 

Il seguente elenco di tutti gli ammessi alla selezione per le figure richieste in oggetto  
 

 

COGNOME NOME FIGURA PER CUI SI CANDIDA 

Di Prizio Teresa tutor 

Granziero Sara tutor 

                                                                                                      

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Filippa Renna 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD 

ss.mm.ii e norme collegate 
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