
                                                                             

 

 
ISTITUTO TECNICO E  PROFESSIONALE  STATALE  

“PAOLO  DAGOMAR I”  
SETTORE  ECONOMICO -  SETTORE  SERVIZI  

Codice fiscale 84008670485 - Codice Univoco ufficio: UFN7KZ - Codice Meccanografico POTD01000R 

 
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. 

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-100 – CUP F34C17000000007 
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All’albo OnLine 
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OGGETTO: ELENCO PARTECIPANTI SELEZIONE - PON FSE 2014-2020 - Avviso pubblico prot. 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”. Progetto 10.1.1A-FSEPON-

EM-2017-29 “Inclusione sociale e lotta al disagio”, Progetto “ RIMETTIAMOCI IN FORMA” - CUP 

F34C17000000007 

ELENCO PARTECIPANTI SELEZIONE 

DOCENTI ESPERTI 

MODULO CANDIDATO 
 

Cresciamo in salute (non ci sono candidati interni) 

Ti rimetto in forma (non ci sono candidati interni) 

Trauma: no grazie! (non ci sono candidati interni) 

Una scuola una lingua Carli Roberto 

Crescere insieme sotto un'unica lingua Carli Roberto 

 

TUTOR 

MODULO CANDIDATO 
 

Cresciamo in salute Rampello Luigi 

Ti rimetto in forma Rampello Luigi 

Trauma: no grazie! Rampello Luigi 

Una scuola una lingua Rampello Luigi 

Crescere insieme sotto un'unica lingua Rampello Luigi 
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FIGURA AGGIUNTIVA 

MODULO CANDIDATO 
 

Cresciamo in salute (non ci sono candidati interni) 

Ti rimetto in forma (non ci sono candidati interni) 

Una scuola una lingua (non ci sono candidati interni) 

Crescere insieme sotto un'unica lingua (non ci sono candidati interni) 

 

 

       Il Dirigente scolastico 
Maria Gabriella Fabbri 

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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