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Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-67 Titolo progetto: “Impariamo ad imparare” 
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Prot. n.  4549/B32        Melicucco, 24/10/2018 

 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Sezione PON/POR 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.icsmelicucco.gov.it  

 

Oggetto: Riapertura termini   Bando prot. N. 4107/B32 del 04/10/2018 - Progetto: “Crescere con…fantasia, ritmo 

e armonia” e Bando prot. N. 4110/B32 del 04/10/2018- Progetto: “Impariamo ad imparare” per selezione 

personale interno esperti, tutor, referenti alla valutazione - 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 10.2.1 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 AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso che a seguito bandi di cui all’oggetto sono state presentate un numero di candidature inferiori rispetto  

al numero necessario; 

Considerato  che alcune candidature sono state escluse per mancanza requisiti di partecipazione (art. 3 dei Bandi); 

Visti gli Avvisi di selezione Bando prot. N. 4107/B32 del 04/10/2018 - Progetto: “Crescere con…fantasia, 

ritmo e armonia” e Bando prot. N. 4110/B32 del 04/10/2018- Progetto: “Impariamo ad imparare per 

selezione personale interno esperti, tutor, referenti alla valutazione; 

Vista  la normativa e le linee guida in materia; 

Vista  la necessità di reperire le figure professionali da impegnare nelle attività dei moduli autorizzati 

dall’Autorità di Gestione; 

 

DISPONE 

 

La riapertura dei termini per la selezione ed il reclutamento delle seguenti figure richieste: 

 

 

http://www.icsmelicucco.gov.it/
http://www.icsmelicucco.gov.it/


Bando prot. N. 4107/B32 del 04/10/2018 - Progetto: “Crescere con…fantasia, ritmo e armonia” 

 

- ESPERTO nel Modulo “Piccole mani grandi scoperte”  

- TUTOR nel Modulo “Piccole mani grandi scoperte” 

 

Bando prot. N. 4110/B32 del 04/10/2018- Progetto: “Impariamo ad imparare” 

- ESPERTO nel Modulo: “La matematica non è un problema” 

- ESPERTO nel Modulo: “Diventiamo inventori di storie” 

- ESPERTO nel Modulo: “Una fiaba … un mondo” 

- TUTOR nel Modulo: “Tell me a story” 

Inoltre occorre  la figura di REFERENTE ALLA VALUTAZIONE. 

 

Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – 

istanza di partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto 

all’indirizzo www.icsmelicucco.gov.it , firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato 

europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere 

consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata 

(PEC) all’indirizzo RCIC84900N@pec.istruzione.it .  

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 29 ottobre 2018. 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà 

essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE REFERENTE ALLA 

VALUTAZIONE oppure TUTOR oppure ESPERTI  - Progetto PON/FSE Az. 10.2  Bando 

“Crescere con…fantasia, ritmo e armonia”  oppure per il Bando “Impariamo ad imparare”. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 

bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione 

della e-mail.  

Si evidenzia inoltre che oltre al requisito di accesso Laurea e/o Diploma di scuola secondaria di II 

grado occorrono i requisiti di cui all’art. 3 dei suindicati bandi e precisamente: 

“- Avere comprovata esperienza in progetti coerenti con il potenziamento delle competenze a cui è 
finalizzato il bando  
- Avere comprovata esperienza di formazione sulla didattica disciplinare”. 
 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Emma Sterrantino 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.icsmelicucco.gov.it , nell’apposita 
sez. “Albo on-line” e sez. BANDI e Sez. PON/POR. 
 

    F.to digitalmente da 
  Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Emma Sterrantino 
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