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 M.I.U.R. 

   

Prot. 4355        Riva Ligure, 1 ottobre 2019 

ALL’ALBO  

SITO WEB  

Alle scuole della rete 

Oggetto: ELENCO PARTECIPANTI – Graduatoria provvisoria BANDO SELEZIONE ESPERTI/TUTOR  
Modulo: La rete di ieri, la rete di oggi: l’estremo ponente ligure 
Modulo: Le Torri di avvistamento. Quale funzione oggi? 
Progetto 10.2.5C-FSEPON-LI-2018-3 –- 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. 
CUP: E67I18000320007 

In data 30 settembre 2019 alle ore 16,30 in Presidenza, si è riunita la Commissione costituita con atto del 

Dirigente prot. n. 4342 del 30 settembre 2019, per stilare la graduatoria in base alle richieste pervenute dal 

personale interno della rete ed esterno, per l’incarico di esperto con conoscenze generali inerenti la materia 

relativamente al modulo La rete di ieri, la rete di oggi e per l’incarico di tutor in sostituzione della docente 

Ferraro Antonella precedentemente nominata,  

per la realizzazione dei moduli del progetto medesimo. 

Sono pervenute le seguenti candidature: 

ESPERTO: 

MODULI 
INTERNI/COLLABORAZI

ONI PL. 
ESTERNI 

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

 PACE 
VALERIO 4076  

TUTOR: 

 

 

 

 

 

 

 

MODULI CANDIDATI INTERNI 

Le Torri di avvistamento. Quale funzione oggi? I.C. TAGGIA 
P. 35   TERESI GIUSEPPA  4237 DEL 27/9/19 

Le Torri di avvistamento. Quale funzione oggi? I.C. TAGGIA 
P. 40  ZUMBO VINCENZO 4080 DEL 24/9/19 
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La Commissione 

 Viste le domande pervenute 

 Vista la conformità del modello presentato secondo quanto disposto 

 Redatto l’elenco dei partecipanti:  

 Verificata la congruità dei titoli posseduti 

 Considerato che : NON SONO PERVENUTE candidature interne per la partecipazione in qualità di 

esperto. 

 

Redige  la seguente graduatoria che costituisce parte integrante del presente verbale e 

che diverrà definitiva trascorsi giorni 5 (cinque) dalla pubblicazione. 

 

Alle ore 18,00 la seduta è tolta 

Letto, approvato e sottoscritto:         

Presidente    componente    componente 

Monica Belli    Nadia Angiolini   Patrizia Ottaviano 
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