
 
 

 

 
 

Prot.  9193                                        Boville  Ernica   18/12/2017 

          
      

Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-286 “Inclusione sociale e lotta al disagio” – 

 

CUP: F79G16000560007 

 
 

Oggetto: Elenco partecipanti alla selezione per il RUOLO DI  ESPERTI FORMATORI  e FIGURA 
AGGIUNTIVA – selezione aperta. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 108612 del 16/09/2016  “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.   

Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa.  Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 

didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 

alle famiglie di appartenenza, ecc.).  

VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;  

VISTO il proprio decreto prot.n. 5739 del 11/09/2017di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 

realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018;  

ACCERTATO  che  per  l’attuazione  Progetto occorre selezionare  le seguenti figure di:  ESPERTI 

FORMATORI dei Moduli, TUTOR e FIGURA AGGIUNTIVA –Esperto Comunicazione ;  

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2007/2013 – Prot.n. AOODGAI/749 del 06.02.2009;  

VISTO l’avviso prot. 8519 del 28.11.2017 di selezione   delle professionalità ESTERNE per l’affidamento di 

incarico aggiuntivo di esperti, tutor e figura aggiuntiva; 

 

INFORMA 

 

che per la selezione  in qualità di Esperti formatori e Figura Aggiuntiva  ESTERNI hanno presentato 

istanza di partecipazione i seguenti candidati: 

 

1  Educazione motoria: sport  

gioco didattico 

Orienteering didattico: uscite di 

trekking urbano 

BUCCITTI ALESSIA 

CERVONI CLAUDIO 

2 Educazione motoria: sport  

gioco didattico 

Orienteering CERVONI CLAUDIO 

3  Arte, scrittura creativa, teatro 

 

Laboratorio di teatro con metodo 

glottodrama 

DI STANTE FABRIZIO 

GUARINI  SIMONE 

FRAIOLI DANIELA 
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4 Potenziamento delle 

competenze di base 

Citizen journalist 

ESPERTO FORMATORE 

MILANI ELEONORA 

MARTINO RACHELE 

FRAIOLI DANIELA 

 

5 Citizen journalist Citizen journalist MARTINO RACHELE 

FRAIOLI DANIELA 

 

Per la selezione  in qualità di Figura Aggiuntiva  hanno presentato istanza di partecipazione i 

seguenti candidati: 

 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Citizen journalist 

FIGURA AGGIUNTIVA 

ROTONDI SIMONA 

MILANI MARTINA 

FRAIOLI DANIELA 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Nisia BIANCHI 

Firmato digitalmente 
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