
 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CARLO URBANI” 
MOIE di  MAIOLATI SPONTINI-CASTELPLANIO-POGGIO S. MARCELLO 
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All’Albo online Istituto  

Al Sito WEB dell’Istituto 

 

Codice CUP: H11H17000150006 

 

ELENCO CANDIDATURE PERVENUTE RELATIVE AL BANDO DI SELEZIONE TUTOR E ESPERTI 
ESTERNI AL PROGETTO PON  

 
Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, 
finalizzata alla creazione di una graduatoria di esperti esterni sotto forma di associazioni già 
costituite,  per l’attuazione delle azioni di formazione riferite 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”. 
Codice identificativo progetto 10.1.1A – FSEPON-MA-2017-67 

 
 
Visto       L’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”. Codice 
identificativo progetto 10.1.1A – FSEPON-MA-2017-67; 

 
Vista      la nota prot. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017  del  MIUR  con la  quale  è  stato   autorizzato  

    e ammesso a finanziamento il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica nell’ambito del  
                PON FSE 2014-2020; 
 
Visto       il bando per la  selezione di  tutor e esperti esterni progetto pon, prot. nr. 3998/2018 del 03/05/18; 
 
di seguito si elencano le candidature pervenute per il  bando indicato: 
 
modulo “We care the english language” 
 

Candidati esperto tutor 

THE VICTORIA COMPANY Srl SI SI 

 

Moie, 16/05/2018 
Protocollo 4508/2018 
                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Maria Luisa Cascetti         
firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai  sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, del  

D.Lgs.vo n.39/1993. 


