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Prot. 1229        Riva Ligure, 21 marzo 2019 

ALL’ALBO  

SITO WEB  

Alle scuole della rete 

Oggetto: VERBALE CONCLUSIVO   Bando  per reperimento FIGURA AGGIUNTIVA– Graduatoria  Definitiva 
Progetto 10.2.5C-FSEPON-LI-2018-3 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico CUP: E67I18000320007 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 - “Avviso pubblico 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 di delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.5. Azione volta allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 
volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

In data 21 marzo alle ore 18,00 in Presidenza, si è riunita la Commissione costituita con atto del Dirigente prot. 

n. 863  del 4 marzo 2019 per approvare le graduatorie definitive. 

La Commissione 

trascorsi i 5 giorni dalla pubblicazione all’Albo e preso atto che non sono stati presentati né reclami né 

osservazioni in merito, approva la seguente graduatoria definitiva: 

Titolo modulo Candidati 

Le digiTorri dell estremo Ponente (I.C. Riva - Scuola primaria e 

secondaria di I grado) 

 BELLI  MONICA 

 

Sulle orme dei pirati saraceni nel Ponente ligure. (I.C. Sanremo 

Ponente – Scuola primaria e secondaria di I grado) ) 

 

 GHIGO VALENTINA 

Le scorrerie dei Saraceni sulle coste liguri e la funzione delle torri di 

avvistamento. (I.C.Riva - Scuola secondaria di I grado ) 

 BELLI MONICA 

Alla riscoperta delle torri saracene nel Ponente ligure (I.C. Riva - 

Scuola secondaria di I grado) 

 CORTIULA MONICA 

'CORSARI A TEATRO' (I.C. Riva - Scuola secondaria di I grado)  BELLI MONICA 

Gadget 'Torri' (I.C. Sanremo Ponente - Scuola primaria e 

secondaria di I grado) 

 GIRAUDO MANUELA 

ELISABETTA 

La rete di ieri la rete di oggi: da Arma di Taggia a Imperia...(I.C Riva 

- Scuola Primaria) 

 

 MARCHESE PATRIZIA 

La rete di ieri la rete di oggi: l'estremo ponente ligure... (I.C. 

Sanremo Ponente - Scuola primaria e secondaria di I grado) 

 ZANON RENATA 

 

Alle ore 19.00 la seduta è tolta 

Letto, approvato e sottoscritto:         

Presidente    componente    componente  

Bruna Crespi    Licia Procopio           Patrizia Ottaviano 
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