
 

 

     

CUP: D27I18000210007 

Oggetto: elenco partecipanti avviso Prot. 

titoli comparativi, di tutor ed esperti da impiegare nel progetto 

alimentazione ed economia per una cittadinanza attiva” .

CODICE PROGETTO: 10.2.5A

MODULO: “Un’economia per vivere"

EDUCAZIONE AI DIRITTI  (

N.4  esperto 
formatore 

Docente con competenze 
specifiche su open data, 
data journalism, fondi 
europei, monitoraggio 
civico. Il docente deve, 

inoltre, possedere 
competenze trasversali 
su media comunication, 
infografiche e tecniche di 

didattica innovativa. 
Risulterà criterio di 

priorità aver partecipato 
in passato a progetti 

ASOC 
(ASCUOLADIOPENCOESI

ONE)

Mod. 1 – Mod. 2 
3 – Mod. 4 

      Cuneo 

Oggetto: elenco partecipanti avviso Prot. 4445 del 16/10/2019 con all’oggetto 

titoli comparativi, di tutor ed esperti da impiegare nel progetto “Benessere responsabile:tra 

ed economia per una cittadinanza attiva” . 

CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-208 

MODULO: “Un’economia per vivere" 

ESPERTO 

 

 

EDUCAZIONE AI DIRITTI  (30 ore complessive) 

Docente con competenze 
specifiche su open data, 

journalism, fondi 
europei, monitoraggio 

Il docente deve, 
inoltre, possedere 

competenze trasversali 
su media comunication, 
infografiche e tecniche di 

didattica innovativa. 
Risulterà criterio di 

priorità aver partecipato 
in passato a progetti 

ASOC 
SCUOLADIOPENCOESI

ONE) 

Mod. 2 – Mod. 
Mod. 4 -  

4 moduli di 
15 ore 

ciascuno 
(tot. 60 ore) 

Mod. 1 
Cristina
4474 del 18/10/19)

Mod. 2 
Elena
4476 del 18/10/19)

Mod. 
(istanza prot. 4484 

18/10/19)

Mod. 4 

(istanza prot. 4477 del 
18/10/19)

 

 

Cuneo 21/10/2019 

con all’oggetto  selezione, per 

“Benessere responsabile:tra 

 

Mod. 1 – Daperno 
Cristina (istanza prot. 
4474 del 18/10/19) 

Mod. 2 - Bima 
Elena(istanza prot. 
4476 del 18/10/19) 

 3 -Fino Ignazio 
(istanza prot. 4484 del 

18/10/19) 

Mod. 4 - Basteris Luca 

(istanza prot. 4477 del 
18/10/19) 

 

 

 





 

TUTOR 
 

 

 

Nr. 2  tutor per parte del percorso formativo 

1. (Mod.1 + Mod.2)  
2. (Mod. 3 + Mod.4) 

Daperno 
Cristina 

(istanza prot. 
4474 del 

18/10/19) 

Basteris Luca 
(istanza prot. 

4477 del 
18/10/19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Dott. Alessandro Parola 

 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 


