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AL PERSONALE DOCENTE 

  
Oggetto: PROROGA selezione di personale docente  per conferimento incarico di tutor interno relativamente al 

progetto- avviso pubblico prot. n. 1953  del 21.2.2017  - FSE - Competenze di base ”. Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “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 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).Competenze di base 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A- FSEPON-LA-2017-145  - CUP: G62H18000050005 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A- FSEPON-LA-2017-297 -  CUP: G62H18000060005 

 
Con riferimento all’avviso al personale interno per la selezione di tutor per il progetto PON – Competenze di base , 
prot. n. 51 del 07 gennaio 2019;   
Verificato che per i moduli: 

 
 LET’S SPEAK ENGLISH – scuola infanzia TORRICE 

 
STO BENE SE MI MUOVO-scuola infanzia Torrice 

 
Chesscard…Matto! Scuola Primaria Ripi 
 
CASI INVALSI – secondaria I grado Ripi 

 
non sono pervenute candidature sufficienti per la realizzazione del progetto, nonostante all'interno del corpo Docenti 
vi siano le competenze necessarie; 
Considerata la necessità di selezionare per ogni modulo le figure necessarie per la realizzazione del progetto; 

 
DISPONE LA RIAPERTURA DEI TERMINI 

 
Per la presentazione della candidatura per la figura di Tutor d'aula relativamente al modulo -“LET’S SPEAK ENGLISH – 
scuola infanzia TORRICE  
Per la presentazione della candidatura per le figure di Tutor d'aula e di esperto interno relativamente al modulo “STO 
BENE SE MI MUOVO-scuola infanzia Torrice 
  
Per la presentazione della candidatura per le figure di Tutor d'aula e di esperto interno relativamente al modulo 
“Chesscard…Matto! Scuola Primaria Ripi 
 
Per la presentazione della candidatura per le figure di Tutor d'aula e di esperto interno relativamente al modulo “CASI 
INVALSI – secondaria I grado Ripi 

 
 
I docenti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire istanza di partecipazione in busta chiusa 
recante la dicitura TUTOR  con l'indicazione del modulo di interesse, all'ufficio protocollo, entro e non oltre le ore 14,00 
del giorno 12 febbraio 2019, con le stesse modalità indicate nell’avviso di origine che si allega. 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’istituto http://www.icripi.gov.it 
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