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AI DOCENTI 

AL SITO WEB 

AL DSGA 

AGLI ATTI 

 

Oggetto: disponibilità docenti interni per incarico progetto PON: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-575 “ 

COOPERARE NELLA DIVERSITA’ “ 

 

Si invitano i Sigg. Docenti a comunicare la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di Esperto/Tutor, entro 

il 12-04-2022 per il progetto PON Avviso: 4294 del 27/04/2017 per la realizzazione di progetti di inclusione 

sociale e integrazione. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi 

Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1- FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione,  

"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" identificato con il codice: 10.1.1A-FSEPON-

CA-2019-575 “ COOPERARE NELLA DIVERSITA’ “.  

 

Il progetto dovrà essere svolto entro la fine di giugno 2022 

I moduli sono i seguenti: 

tipologia modulo Titolo del modulo Destinatari  Esperto tutor 

Lingua italiana come 

seconda lingua (L2) 

Dall’alfabetizzazione al 

linguaggio delle discipline 

Studentesse e studenti 

Secondaria primo grado 

  

Lingua italiana come 

seconda lingua (L2) 

Dall’alfabetizzazione al 

linguaggio delle discipline 

Studentesse e studenti 

Secondaria primo grado 

  

L'arte per 

l'integrazione 

“Full immersion in the art” 

street art school 

Studentesse e studenti 

Secondaria primo grado 

  

L'arte per 

l'integrazione 

“Full immersion in the art” 

along with music” 

Studentesse e studenti 

Secondaria primo grado 

  

Alfabetizzazione 

digitale, multimedialità 

e narrazioni 

“Magica…Biblomediateca” Studentesse e studenti 

Secondaria primo grado 

  

Alfabetizzazione 

digitale, multimedialità 

e narrazioni 

“Magica…Biblomediateca” 1 Studentesse e studenti 

Primaria  

  

 

Le domande di disponibilità dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 

ceic88300b@istruzione.it  

In allegato alla presente il modulo per la dichiarazione di disponibilità 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Antonio PALMIERI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 
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Al Dirigente scolastico 

Dell’I.C. Macerata Campania 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………… 

 

  nato/a a ………………………………….. (…)  il …………………………  

 

 e residente in ………………………………… (….) Via ……………………………… n°  .. ……... 

 

codice fiscale …………………………………………. 

 

cellulare………………………………………..  email ……………………………………………… 

dichiara 

di essere disponibile ai fini dell’individuazione di   
 

 

           ESPERTO    

 

          

           TUTOR  

 

 

per la realizzazione del progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – 

Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1- FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione,  Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" identificato con il codice: 10.1.1A-

FSEPON-CA-2019-575 “ COOPERARE NELLA DIVERSITA’ “  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria personale responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione della circolare; 
 di essere disponibile a svolgere l’attività al di fuori del proprio orario di servizio. 

 

Si allega: 

 curriculum vitae e documento di riconoscimento. 

 

Data 

 

                                                                                                               Firma 
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