
Cognome Nome  Selezioni 
Tipologia 

Contrattuale
Progetti

NUMERO 

PROTOCOLLO  

ANNO 2021

Oggetto Data Decorrenza Data Scadenza  Importo annuo 2021-2022 CV

Bonavolonta' Marilena

Manifestazione di 

interesse per 

l’acquisizione di 

candidature ai fini 

della selezione di 

soggetti per le attività  

di  “Lettura dialogica 

per bambini da 0 a 6 

anni e i loro genitori” 

con Avviso         

pubblicato il 

12/02/2020 e 

finalizzato alla 

costituzione di un 

Albo dedicato nel 

quale sono stati 

registrati  operatori 

secondo i requisiti 

richiesti come da 

bando

Collaboratore 

occasionale 

Progetto “LOC - Legalità Organizzata in Campania "         

Por Campania FSE 2014-2020 – Asse II - Obiettivo specifico 

11(R.A. 9.6) – Azione 9.6.5. - Convenzione del  16/04/2018 - 

“Attività di lettura dialogica per bambini da zero a 6 anni e 

i loro genitori” - CUP B29H1000080009

N° 0010410/ U del 

03/09/2021

Programmazione in équipe dell'attività da svolgersi negli spazi individuati, 

supportata da libri appositamente scelti come libri di qualità per l'infanzia; 

attività di lettura di relazione condivisa con bambini da 0 a 6 anni e i loro genitori 

e/o familiari che abbiano un legame significativo con i bambini coinvolti;

partecipazione a incontri organizzativi di verifica e pianificazione;

raccolta e monitoraggio dei dati relativi alle attività svolte. 

13/09/2021 22/04/20221.840,00 euro  a consuntivo fino a 2.560,00 euro

Vai al CV

Campanelli Maria Grazia

Manifestazione di 

interesse per 

l’acquisizione di 

candidature ai fini 

della selezione di 

soggetti per le attività  

di  “Lettura dialogica 

per bambini da 0 a 6 

anni e i loro genitori” 

con Avviso         

pubblicato il 

12/02/2020 e 

finalizzato alla 

costituzione di un 

Albo dedicato nel 

quale sono stati 

registrati  operatori 

secondo i requisiti 

richiesti come da 

bando

Collaboratore 

occasionale  

Progetto “LOC - Legalità Organizzata in Campania "         

Por Campania FSE 2014-2020 – Asse II - Obiettivo specifico 

11(R.A. 9.6) – Azione 9.6.5. - Convenzione del  16/04/2018 - 

“Attività di lettura dialogica per bambini da zero a 6 anni e 

i loro genitori” - CUP B29H1000080009

N° 0010407/ U del 

03/09/2021

Programmazione in équipe dell'attività da svolgersi negli spazi individuati, 

supportata da libri appositamente scelti come libri di qualità per l'infanzia; 

attività di lettura di relazione condivisa con bambini da 0 a 6 anni e i loro genitori 

e/o familiari che abbiano un legame significativo con i bambini coinvolti;

partecipazione a incontri organizzativi di verifica e pianificazione;

raccolta e monitoraggio dei dati relativi alle attività svolte. 

13/09/2021 22/04/20221.960,00 euro  a consuntivo fino a 2.560,00 euro

Vai al CV

https://www.sviluppocampania.it/wp-content/uploads/2022/11/MARILENA-BONAVOLONTA.pdf
https://www.sviluppocampania.it/wp-content/uploads/2022/11/MARIA-GRAZIA-CAMPANELLI.pdf
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De Angelis Valentina

Manifestazione di 

interesse per 

l’acquisizione di 

candidature ai fini 

della selezione di 

soggetti per le attività  

di  “Lettura dialogica 

per bambini da 0 a 6 

anni e i loro genitori” 

con Avviso         

pubblicato il 

12/02/2020 e 

finalizzato alla 

costituzione di un 

Albo dedicato nel 

quale sono stati 

registrati  operatori 

secondo i requisiti 

richiesti come da 

bando

Collaboratore 

occasionale 

Progetto “LOC - Legalità Organizzata in Campania "         

Por Campania FSE 2014-2020 – Asse II - Obiettivo specifico 

11(R.A. 9.6) – Azione 9.6.5. - Convenzione del  16/04/2018 - 

“Attività di lettura dialogica per bambini da zero a 6 anni e 

i loro genitori” - CUP B29H1000080009

 N° 0010414/ U del 

03/09/2021

Programmazione in équipe dell'attività da svolgersi negli spazi individuati, 

supportata da libri appositamente scelti come libri di qualità per l'infanzia; 

attività di lettura di relazione condivisa con bambini da 0 a 6 anni e i loro genitori 

e/o familiari che abbiano un legame significativo con i bambini coinvolti;

partecipazione a incontri organizzativi di verifica e pianificazione;

raccolta e monitoraggio dei dati relativi alle attività svolte. 

13/09/2021 22/04/20222.560,00 euro  a consuntivo fino a 2.560,00 euro

Vai al CV

Donatiello Angela

Manifestazione di 

interesse per 

l’acquisizione di 

candidature ai fini 

della selezione di 

soggetti per le attività  

di  “Lettura dialogica 

per bambini da 0 a 6 

anni e i loro genitori” 

con Avviso         

pubblicato il 

12/02/2020 e 

finalizzato alla 

costituzione di un 

Albo dedicato nel 

quale sono stati 

registrati  operatori 

secondo i requisiti 

richiesti come da 

bando

Collaboratore 

occasionale 

Progetto “LOC - Legalità Organizzata in Campania "         

Por Campania FSE 2014-2020 – Asse II - Obiettivo specifico 

11(R.A. 9.6) – Azione 9.6.5. - Convenzione del  16/04/2018 - 

“Attività di lettura dialogica per bambini da zero a 6 anni e 

i loro genitori” - CUP B29H1000080009

 N° 0010411/ U del 

03/09/2021

Programmazione in équipe dell'attività da svolgersi negli spazi individuati, 

supportata da libri appositamente scelti come libri di qualità per l'infanzia; 

attività di lettura di relazione condivisa con bambini da 0 a 6 anni e i loro genitori 

e/o familiari che abbiano un legame significativo con i bambini coinvolti;

partecipazione a incontri organizzativi di verifica e pianificazione;

raccolta e monitoraggio dei dati relativi alle attività svolte. 

13/09/2021 22/04/20222.080,00 euro  a consuntivo fino a 2.560,00 euro

Vai al CV

https://www.sviluppocampania.it/wp-content/uploads/2022/11/VALENTINA-DE-ANGELIS.pdf
https://www.sviluppocampania.it/wp-content/uploads/2022/11/ANGELA-DONATIELLO.pdf
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ANNO 2021
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Giordano Valentina

Manifestazione di 

interesse per 

l’acquisizione di 

candidature ai fini 

della selezione di 

soggetti per le attività  

di  “Lettura dialogica 

per bambini da 0 a 6 

anni e i loro genitori” 

con Avviso         

pubblicato il 

12/02/2020 e 

finalizzato alla 

costituzione di un 

Albo dedicato nel 

quale sono stati 

registrati  operatori 

secondo i requisiti 

richiesti come da 

bando

 Collaboratore 

occasionale 

Progetto “LOC - Legalità Organizzata in Campania "         

Por Campania FSE 2014-2020 – Asse II - Obiettivo specifico 

11(R.A. 9.6) – Azione 9.6.5. - Convenzione del  16/04/2018 - 

“Attività di lettura dialogica per bambini da zero a 6 anni e 

i loro genitori” - CUP B29H1000080009

 N° 0010413/ U del 

03/09/2021

Programmazione in équipe dell'attività da svolgersi negli spazi individuati, 

supportata da libri appositamente scelti come libri di qualità per l'infanzia; 

attività di lettura di relazione condivisa con bambini da 0 a 6 anni e i loro genitori 

e/o familiari che abbiano un legame significativo con i bambini coinvolti;

partecipazione a incontri organizzativi di verifica e pianificazione;

raccolta e monitoraggio dei dati relativi alle attività svolte. 

13/09/2021 22/04/20222.560,00 euro  a consuntivo fino a 2.560,00 euro

Vai al CV

Lupo Caterina Malvina

Manifestazione di 

interesse per 

l’acquisizione di 

candidature ai fini 

della selezione di 

soggetti per le attività  

di  “Lettura dialogica 

per bambini da 0 a 6 

anni e i loro genitori” 

con Avviso         

pubblicato il 

12/02/2020 e 

finalizzato alla 

costituzione di un 

Albo dedicato nel 

quale sono stati 

registrati  operatori 

secondo i requisiti 

richiesti come da 

bando

Collaboratore 

occasionale 

Progetto “LOC - Legalità Organizzata in Campania "         

Por Campania FSE 2014-2020 – Asse II - Obiettivo specifico 

11(R.A. 9.6) – Azione 9.6.5. - Convenzione del  16/04/2018 - 

“Attività di lettura dialogica per bambini da zero a 6 anni e 

i loro genitori” - CUP B29H1000080009

 N° 0010409/ U del 

03/09/2021

Programmazione in équipe dell'attività da svolgersi negli spazi individuati, 

supportata da libri appositamente scelti come libri di qualità per l'infanzia; 

attività di lettura di relazione condivisa con bambini da 0 a 6 anni e i loro genitori 

e/o familiari che abbiano un legame significativo con i bambini coinvolti;

partecipazione a incontri organizzativi di verifica e pianificazione;

raccolta e monitoraggio dei dati relativi alle attività svolte. 

13/09/2021 22/04/2022
 2.240,00 euro  a consuntivo fino a 

2.560,00 euro 

Vai al CV

https://www.sviluppocampania.it/wp-content/uploads/2022/11/VALENTINA-GIORDANO.pdf
https://www.sviluppocampania.it/wp-content/uploads/2022/11/CATERINA-MALVINA-LUPO.pdf


Cognome Nome  Selezioni 
Tipologia 

Contrattuale
Progetti

NUMERO 

PROTOCOLLO  

ANNO 2021

Oggetto Data Decorrenza Data Scadenza  Importo annuo 2021-2022 CV

Moio Maria Grazia

Manifestazione di 

interesse per 

l’acquisizione di 

candidature ai fini 

della selezione di 

soggetti per le attività  

di  “Lettura dialogica 

per bambini da 0 a 6 

anni e i loro genitori” 

con Avviso         

pubblicato il 

12/02/2020 e 

finalizzato alla 

costituzione di un 

Albo dedicato nel 

quale sono stati 

registrati  operatori 

secondo i requisiti 

richiesti come da 

bando

 Collaboratore 

occasionale 

Progetto “LOC - Legalità Organizzata in Campania "         

Por Campania FSE 2014-2020 – Asse II - Obiettivo specifico 

11(R.A. 9.6) – Azione 9.6.5. - Convenzione del  16/04/2018 - 

“Attività di lettura dialogica per bambini da zero a 6 anni e 

i loro genitori” - CUP B29H1000080009

 N° 0010412/ U del 

03/09/2021

Programmazione in équipe dell'attività da svolgersi negli spazi individuati, 

supportata da libri appositamente scelti come libri di qualità per l'infanzia; 

attività di lettura di relazione condivisa con bambini da 0 a 6 anni e i loro genitori 

e/o familiari che abbiano un legame significativo con i bambini coinvolti;

partecipazione a incontri organizzativi di verifica e pianificazione;

raccolta e monitoraggio dei dati relativi alle attività svolte. 

13/09/2021 22/04/2022
 2.200,00 euro  a consuntivo fino a 

2.560,00 euro 

Vai al CV

Scarinzi Laura

Manifestazione di 

interesse per 

l’acquisizione di 

candidature ai fini 

della selezione di 

soggetti per le attività  

di  “Lettura dialogica 

per bambini da 0 a 6 

anni e i loro genitori” 

con Avviso         

pubblicato il 

12/02/2020 e 

finalizzato alla 

costituzione di un 

Albo dedicato nel 

quale sono stati 

registrati  operatori 

secondo i requisiti 

richiesti come da 

bando

 Collaboratore 

occasionale 

Progetto “LOC - Legalità Organizzata in Campania "         

Por Campania FSE 2014-2020 – Asse II - Obiettivo specifico 

11(R.A. 9.6) – Azione 9.6.5. - Convenzione del  16/04/2018 - 

“Attività di lettura dialogica per bambini da zero a 6 anni e 

i loro genitori” - CUP B29H1000080009

 N° 0010408/ U del 

03/09/2021

Programmazione in équipe dell'attività da svolgersi negli spazi individuati, 

supportata da libri appositamente scelti come libri di qualità per l'infanzia; 

attività di lettura di relazione condivisa con bambini da 0 a 6 anni e i loro genitori 

e/o familiari che abbiano un legame significativo con i bambini coinvolti;

partecipazione a incontri organizzativi di verifica e pianificazione;

raccolta e monitoraggio dei dati relativi alle attività svolte. 

13/09/2021 22/04/20221.960,00 euro  a consuntivo fino a 2.560,00 euro

Vai al CV

https://www.sviluppocampania.it/wp-content/uploads/2022/11/MARIA-GRAZIA-MOIO.pdf
https://www.sviluppocampania.it/wp-content/uploads/2022/11/LAURA-SCARINZI.pdf

