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OGGETTO: Riapertura termini di scadenza candidature figure docenti/esperti e tutor 

INTERNI e/o ESTERNI - PON 2014-2020 progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-145    – 

Titolo “Inclusione sociale e lotta al disagio “Emozionarsi per apprendere”. - Avviso 

prot.5839 del 30/05/2018. CUP : B79G16002340007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   l’avviso prot. 5839 del 30/05/2018 per la selezione di personale interno ed 

esterno cui conferire incarico di DOCENTE/ESPERTO e TUTOR nell’ambito 

del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio – Emozionarsi per apprender” 2014-2020. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità;  

Considerato  che dopo la pubblicazione dell’avviso di cui sopra, che fissava il termine 

ultimo per la presentazione delle candidature alle ore 12:00 del 

11/06/2018, non sono pervenute domande relative ad alcune figure 

richieste nell’avviso di cui sopra nei moduli n.1-2-6; 

 

comunica 

 che è riaperto il termine per la presentazione delle candidature per le figure di Esperti/Tutor 

interni ed esterni per i sottoindicati moduli : 1-2-6. 

I docenti interessati devono far pervenire la propria candidatura entro le ore 09,00 del 

03/07/2018 secondo le modalità di cui all’avviso prot. 5839, al fine di consentire l’avvio dei 

moduli previsti nel progetto in oggetto. 

 Modulo 1 

Attività Ludico-motoria come mezzo di inclusione attraverso il movimento, intersecando l’educazione 
civica-ambientale 
n.3 Docenti esperti e n. 1 Tutor 

 Modulo 2 

Attività formativa sull’uso del corpo e controllo del piano emozionale ed espressivo-comunicativo. 
n. 1 Docente esperto e n.1 Tutor 

 Modulo 6 
“Imparare a imparare” 
N.1 Docente esperto 

 

Prot. 5839 Avviso esperti e tutor 
ALLEGATI_AVVISO_SELEZIONE-ESPERTI E TUTOR-INTERNI ED ESTERNI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Gaudio 
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