
 

 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore “ARTEMISIA GENTILESCHI” 
via Sarteschi, 1 - 54033 CARRARA - C.F. 82002170452 -  tel. 0585 75561 

e-mail: msis014009@istruzione.it (PEO) – msis014009@pec.istruzione.it (PEC) 

cod. mecc. MSIS014009 - codice univoco: UFF SB7 - U.R.L.: http://www.poloartisticogentileschi.edu.it 

 

 
Liceo Artistico “A. Gentileschi” 

via Sarteschi, 1 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 75561 

Liceo Artistico Musicale “F. Palma” 

p.zza Palma, 1 -54100 Massa (MS) 

tel. 0585 41685 

I.P.I.A.M. “P. Tacca” 

via P. Tacca, 36 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 71421 

 

 

Prot.n. 1052         Carrara, 14/02/2019 

 

  ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

Oggetto: Elenco partecipanti alla selezione per esperto esterno all’istituto per il progetto 10.2.5A-

FSEPON-TO-2018-260  “Fonti e fontane: l'acqua e la sua fruizione sul territorio”  

CUP  I57I17000400007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. N.AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

VISTO IL PON – Programma operativo Nazionale 2014-2020 Progetto per la scuola – “Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento” approvato con nota AOODGEFID\19600 del 14 giugno 2018; 

 

VISTA la nota del MIUR n. prot. AOODGEFID/23586 del 23/07/2018 di approvazione del progetto “Fonti e 

fontane: l'acqua e la sua fruizione sul territorio” ed il relativo finanziamento di € 28.410,00;  

VISTO il decreto di ISCRIZIONE IN BILANCIO, n.prot.7991 del 21/09/2018, del progetto P21 cod. 

10.2.5A-FSEPON-TO-2018-260 “Fonti e fontane: l'acqua e la sua fruizione sul territorio” pari a €28.410,00;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014-2020; 

 

VISTO il DPR n° 275/1999 – Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. 702 del 31/01/2019 con il quale è stato invitato il personale esterno 

all’istituto a produrre entro il 15/02/2019 apposita istanza per ricoprire il ruolo di Esperto in riferimento al 

progetto in oggetto;  

 

COMUNICA 

l’elenco dei partecipanti che hanno presentato la propria candidatura come esperto per l’attivazione dei 

moduli previsti dal progetto 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-260  “Fonti e fontane: l'acqua e la sua fruizione sul 

territorio”: 

 

1. BERTUSI ANTONIO 

2. CIUCCI MATTEO 

3. FIDENTI LORENZO 





 

 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore “ARTEMISIA GENTILESCHI” 
via Sarteschi, 1 - 54033 CARRARA - C.F. 82002170452 -  tel. 0585 75561 

e-mail: msis014009@istruzione.it (PEO) – msis014009@pec.istruzione.it (PEC) 

cod. mecc. MSIS014009 - codice univoco: UFF SB7 - U.R.L.: http://www.poloartisticogentileschi.edu.it 

 

 
Liceo Artistico “A. Gentileschi” 

via Sarteschi, 1 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 75561 

Liceo Artistico Musicale “F. Palma” 

p.zza Palma, 1 -54100 Massa (MS) 

tel. 0585 41685 

I.P.I.A.M. “P. Tacca” 

via P. Tacca, 36 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 71421 

 

 

4. NICCOLINI VERONICA 

5. NICOLAI ALBERTO 

6. PAOLI EMILIANA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Rosa Vatteroni 


