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ATTI PON                      

 AI DOCENTI 

  ALLA D.S.G.A. 

AL SITO WEB 

 

 

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 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità.  

Avviso pubblico per l’inclusione sociale e lotta al disagio- seconda edizione - Prot. n. 

AOODGEFID/4395 del 09 marzo 2018 - CODICE PROGETTO - 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-

249- “Dietro vetri di finestra” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”; 

 

VISTO il progetto elaborato, redatto, deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 
 

VISTA la nota MIUR prot. n. 0033215 del 06 novembre 2019 con la quale sono state comunicate le 

graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 4395 del 09/03/2018; 

 

VISTA la formale autorizzazione all’avvio del suddetto progetto, avvenuta con nota del MIUR 

prot. AOODGEFID/653 del 17 gennaio 2020; 

 

VISTO il proprio decreto Prot. n.726 /VIII-1  del 13.02.2020 di assunzione in bilancio della somma 

di € 44.905,20 assegnata per il Progetto Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-249- “Dietro vetri di 

finestra”; 

 

VISTA  la necessità di attivare i moduli formativi del Progetto; 

 

VISTA la delibera n. 10 del Collegio dei docenti del 16.12.2021 e la Delibera n. 9 del Consiglio di 

Istituto del 17.12.2021, con cui è stata approvata la Designazione diretta, da parte degli organi 

collegiali, delle figure di esperto, tutor, supporto alla piattaforma e referente alla valutazione, con 

riferimento all’Avviso pubblico Prot. 4395 del 09 marzo 2018 per 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 “Scuola al Centro”   

 

 

 

 

 

 

I. C. S.”Aldo Moro” 

Maddaloni CE 

 

 

 

 

 
 

Ministero 

dell’Istruzione 

 

Unione Europea Fondi Strutturali 

2014-2020 
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INVITA 

i docenti interessati a far pervenire la propria disponibilità per l’attuazione del PROGETTO 

CODICE - 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-249- “Dietro vetri di finestra”, indicando il modulo e la 

figura di interesse: 

Tipo 

modulo 

Titolo del modulo Numero 

alunni 

Destinatari Tutor  Esperto 

Musica 

strumentale; 

canto corale 

The voice 19 alunni SCUOLA 

PRIMARIA 
  

Arte; 

scrittura 

creativa; 

teatro 

Sipario 1 19 alunni SCUOLA 

PRIMARIA 
  

Arte; 

scrittura 

creativa; 

teatro 

Sipario 2 20 alunni S.S. I° GRADO   

Arte; 

scrittura 

creativa; 

teatro 

Paint your lyfe 19 alunni S.S. I° GRADO   

Innovazione 

didattica e 

digitale 

Tg dei ragazzi 1 19 alunni SCUOLA 

PRIMARIA 
  

Innovazione 

didattica e 

digitale 

Tg dei ragazzi 2 19 alunni S.S. I° GRADO   

Innovazione 

didattica e 

digitale 

Leonardo 19 alunni S.S. I° GRADO 

(INFORMATICA) 
  

Modulo 

formativo 

per i 

genitori 

Adolescenti 

iperconnessi e 

Genitori social ai 

tempi di Facebook e 

WhatsApp 

19 genitori Genitori Scuola 

Primaria 
  

Laboratori 

di 

educazione 

finanziaria 

e al 

risparmio 

Economi@SCUOLA 19 alunni S.S. I° GRADO   

 

 

 

 

 

 

Figura  

Supporto per la gestione 

della piattaforma 

 

Valutatore  
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La disponibilità (con indicazione del modulo specifico di interesse e della Figura scelta: Tutor, 

Esperto, Valutatore, Supporto per la gestione della piattaforma) dovrà essere inviata all’indirizzo di 

posta elettronica ceic8av00r@istruzione.it o consegnata in segreteria didattica, entro le ore 14:00 

del giorno 23/02/2022, unitamente al CV in formato europeo. 

Si precisa che: 

 in caso di disponibilità eccedenti o inferiori rispetto al numero di moduli da attivare, nella 

seduta del Collegio Docenti saranno approvati i criteri per procedere alla selezione; 

 per l’incarico di Esperto saranno prese in considerazione le disponibilità solo se il docente è in 
possesso dei requisiti professionali indicati per ciascun modulo;  

 per l’incarico di tutor sono necessarie le competenze informatiche atte alla compilazione della 
piattaforma PON. 

                                                                                                      Il DIRIGENTE SCOLASTICO                                                        

                                                                                                             Prof.ssa Ione Renga 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2  

del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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