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CUP N° D69G16001550007                                                                                                             CIG N° Z231FFD18D 
 

Valenza , 27 ottobre 2017 
 

 

ELENCO PARTECIPANTI 
alla Selezione di Personale“TUTOR” interno 

 
di cui all’Avviso pubblico Prot. n. 1089 del 12 ottobre 2017  

per l’individuazione   tra il personale interno di numero 8 (otto) figure per lo svolgimento delle 
attività di formazione in qualità di “Tutor” da collocare ciascuno in uno degli 8 Moduli formativi 
previsti dal progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-188 “APERTI PER… SCUOLA!” Life skill e peer 
education 

 
 
 
Prof.ssa   PENENGO Mariagrazia    per il Modulo  “In terzo tempo!”        (Educazione motoria; sport; gioco 

                           didattico) 
 
Prof.ssa   BAUSONE Greta per il Modulo  “Facciamo muro insieme!”  (Educazione motoria; sport; gioco 

                            didattico) 
 
Prof.       MATULICH Rodolfo       per il Modulo “Campus musicale:             (Musica strumentale; canto corale) 
                               la nostra orechestra!” 
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 Prof.ssa   ZOGNO Daniela  per il Modulo  “Yes I am – Oui je suis!”       (Potenziamento della lingua 
                            straniera) 

 
Prof.ssa    BISIO Anna Maria   per il Modulo  “Impara l’arte per               (Laboratorio creativo e artigianale                                      
                                                                                     non essere in disparte:          per la valorizzazione delle  
      Valenza e i suoi gioelli”          vocazioni territoriali) 
 
Prof.ssa   IANNELLO Barbara   per il Modulo  “Impariamo ad imparare:     (Potenziamento delle competenze                                                                                                                                             

                   Italiano”          di base) 
 
Prof.ssa   MACRI’ Teresina       per il Modulo  “Impariamo ad imparare:     (Potenziamento delle competenze                                                                                                                                             
                   Matematica”                            di base) 

                                                                                    
   
 

                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                          Maurizio Primo Carandini 
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		2017-11-02T11:39:56+0100




