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Comunicazione n. 71                                                                                   Roccagorga 11/01/2019 

 

- Ai docenti di ogni ordine e grado dell’IC 

- Al Personale ATA dell’IC 

-e p.c. al Direttore S.G.A.  

-Sito 

 

Oggetto: Comunicazione avviso interno selezione tutor d’aula, esperti, personale ATA progetto 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 

creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.). Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

 

 

Si comunica che sono stati pubblicati sul sito gli avvisi interni rivolti al personale docente ed al 

personale ATA per la selezione di tutor d’aula, esperti interni, collaboratori scolastici ed assistenti 

amministrativi per l’avvio dei moduli specifici del progetto PON in oggetto (Alleagto1). Gli avvisi e i 

rispettivi allegati sono scaricabili sul sito dell’Istituto www.icroccagorgamaenza.gov.it nella sezione 

“Albo online”, “Amministrazione Trasparente” e nella sezione dedicata ai PON cliccando il link 

“Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia” – “Competenze di base”.  

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione al Dirigente scolastico dell’IC 

“Roccagorga-Maenza” entro e non oltre le ore 13:00 del 25 gennaio 2019 tramite posta elettronica 

all’indirizzo mail ltic80800b@pec.istruzione.it o, in alternativa, consegna a mano all'Ufficio 

protocollo, in busta chiusa (con riscontro di consegna). 

 

I responsabili di plesso sono invitati a diffondere il contenuto della comunicazione nei rispettivi 

plessi. 

 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Prof. Marco Scicchitano 
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Allegato 1 

 

 

Codice identificativo 

progetto 

      Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

Figure previste 

 

Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia 

10.2.1A-FSEPON-LA-2017-50 

 

 

    “Musica per noi!” 

  Scuola dell’infanzia 

 

 

€ 5.082,00 

n. 1 tutor di aula 

n. 1 esperto  

n. 1 collaboratore 

scolastico 

n. 1 assistente 

amministrativo 

    

 

“Competenze di base” 

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-106 

“Great expectations” 

Secondaria di primo 

grado 

€ 5.082,00 n. 1 tutor di aula 

n. 1 esperto  

n. 1 collaboratore 

scolastico 

n. 1 assistente 

amministrativo 

“Ready, steady, go with 

English!” 

Secondaria di primo grado 

€ 5.082,00 n. 1 tutor di aula 

n. 1 esperto  

n. 1 collaboratore 

scolastico 

n. 1 assistente 

amministrativo 

“Let’s play with 

English!” 

Scuola primaria 

€ 5.082,00 n. 1 tutor di aula 

n. 1 esperto  

n. 1 collaboratore 

scolastico 

n. 1 assistente 

amministrativo 

“Funny English!” 

Scuola primaria 

€ 5.082,00 n. 1 tutor di aula 

n. 1 esperto  

n. 1 collaboratore 

scolastico 

n. 1 assistente 

amministrativo 

 Totale importo € 25.410,00  

 


