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AA tutti i docenti  

Alle figure supporto e valut  PON  

Proff Panebianco, Strano  

Alle Proff Speciale e Fragalà 

A tutti i docenti  

pc  Staff,  uff pers, uff didattica 

 

C030 Progetto FSEPON-SI-2021-72   riapertura bando moduli residui  
 

 Si avvisa che,  a seguito della proroga al 30.11.2022 dei progetti già avviati del PON FSE- FESR 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 9707 

del 27 aprile 2021 – Apprendimento e Socialità, è stato pubblicato recentemente nuovo bando di selezione per esperti e tutor per i 

moduli  del progetto FSEPON-SI-2021-72 non ancora attivati. Dei previsti moduli  

a) uno è stato compiutamente assegnato ed è  in fase di avvio (Catania, Acireale, Noto Il barocco del levante siciliano) 

b) per altri due l'avvio non è stato possibile per il superato limite temporale di una delle  candidature.  In particolare la commissione non 

ha potuto validare la candidatura della prof Speciale (candidata esperto per il modulo dal titolo scienza creativa) e della prof/ssa 

Fragalà (candidata tutor per il modulo dal titolo rispettare le risorse naturali) 

c) per altri due l'avvio non è stato possibile per assenza della candidatura principale ovvero quella della   posizione di esperto. Per 

questi moduli dal titolo "potenziamo la nostra scrittura" e "matematica 4.0" si procederà con bando per eventuali candidati esperti 

esterni.  

 

Si avvisa altresì che a seguito dell'autorizzazione ministeriale all variazione di un modulo linguistico da lingua francese a lingua inglese 

d) viene apertura la selezione per le figure di esperto e tutor per il modulo "a little english" 

 

Ciò premesso si invitano gli interessati a presentare eventuale candidature per le SEI seguenti posizioni  
 
 

  

I docenti interessati inoltreranno le istanze di partecipazione secondo le modalità previste dal nuovo bando di riapertura 

 
            Il dirigente Prof Ing Gaetano La Rosa  

                                    (documento firmato digitalmente) 
 

Candidatura  MODULO TITOLO DESCRIZIONE ORE DESTINATARI 

TUTOR  Competenza in materia di 
cittadinanza  

Rispettare le risorse 
naturali  

Imparare a vivere rispettando la natura e 
le sue risorse  

(Esperto già attribuito Prof Basso) 

30 2,3,4,5  

ESPERTO Competenze STEM  Scienza creativa  Laboratorio di scienze, fisica e chimica  
(tutor già assegnato prof Basso) 

30 2,3,4,5  

TUTOR Competenza 
multilinguistica  

A little english   elementi di base lingua inglese 30 2,3,4,5  

ESPERTO Competenza 
multilinguistica  

A little english   elementi di base lingua inglese 30 2,3,4,5  

TUTOR Competenza alfabetica 
funzionale  

Potenziamo la nostra 
scrittura  

 Corso di potenziamento di scrittura -
scrivere un saggio  

30 2,3,4,5  

TUTOR Competenze STEM  Matematica 4.0  matematica  con il computer  30 2,3,4,5  
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