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ELENCO PARTECIPANTI SELEZIONE INTERNA TUTOR D’AULA 
Area Pubblicità Legale 

Sito web – Sezione PON FSE  

 
1. Prato Pasqualina 
2. Mocciaro Rita 
3. Scardino Felicia 

4. Mocciaro Anna Rita 
5. Li Volsi Francesca 
6. Lo Votrico Salvatore 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 
 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  

e norme correlate  

Oggetto: Elenco partecipanti selezione tutor tra il personale interno per 
l’attivazione di percorsi formativi PON FSE 2014-2020 

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.). 

Sotto-azione 
(PROGETTO) 

Tipo di intervento  

 
10.1.1.A 

 

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 extra scolastico, azioni rivolte 

alle famiglie di appartenenza, ecc.) 

Titolo progetto: Forza, ragazzi! 
CUP: E19G16001840007 
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-312 
Importo: €. 39.774,00 
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