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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
FONDO SOCIALE EUROPEO 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-120 

“Fuori dai banchi” 

CUP D69G16001490007 

 

 
OGGETTO: Elenco partecipanti alla selezione degli esperti interni per il percorso formativo: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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. 

   

  

Nr  Titolo del modulo Cognome e Nome 
1 La mia classe sull'albero Prof. Dati Stefano 

2 Mi arrampico......ma resto in piedi! Non pervenuta nessuna domanda 

3 Ti oriento con la famiglia Non pervenuta nessuna domanda 

4 
Il mio spettacolo teatrale in inglese e.... 

napoletano 
Prof.ssa La Torre Maria 

5 Trovo lavoro con i droni Prof. Ferlito Calogero 

6 
Il mio quartiere ..tra foto e parole. Corso di 

fotogiornalismo 
Non pervenuta nessuna domanda 

7 
Con la matematica e il coding creiamo 

un’APP 
Prof.ssa Schiano Claudia 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                                             Dott.ssa Anna Arenga 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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