
 

 

CIRCOLARE N. 84 

 

Catania, 17 ottobre 2021 

Ai Docenti 

della Scuola Primaria 

della Scuola Secondaria 

 e.p.c.     Al DSGA 

All’Albo on-line 

Al sito web 

 

Oggetto: Candidatura per Tutor ed Esperto P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 finanziato con FSE e FDR Asse I - Istruzione Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.2 Sottoazione 10.2.2A Autorizzazione 

progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-274 Rip@rTiAmo Scuola!  

CUP E63D21000980007 

Si informano le SS.LL. che, a seguito della pubblicazione del bando in oggetto finalizzato al 

recupero e potenziamento delle competenze di base, nonché a promuovere iniziative per 

l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo degli studenti, nel rispetto delle norme e delle misure 

di sicurezza anti-Covid, è opportuno acquisire la disponibilità ad assumere l’incarico di Tutor e 

di Esperto per i Moduli che saranno attivati già nella prima parte dell’anno scolastico. Si 

ricorda, altresì, che il P.O.N. in oggetto rientra nel “Piano Scuola estate 2021 emanato dal Ministero 

dell’Istruzione che, attraverso la disponibilità di risorse economiche, consente di rinforzare e 

potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” con 

il nuovo anno scolastico 2021/2022. In particolare, intende ampliare e sostenere l’offerta formativa 

integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con 

azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a 

promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli 

studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti. Alla 

presente si allega il modello di disponibilità ad assumere l’incarico di Tutor o di Esperto. 

L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 11.00 di giorno 22 ottobre 2021, 

direttamente all’ufficio di protocollo, Sig.ra Trombello, brevi manu o per via e-mail 

all’indirizzo ctic8a700p@istruzione.it  

Pubblicizzazione dell’avviso  

Il presente avviso viene pubblicizzato come segue:  

• Circolare interna inviata via e-mail a tutto il personale docente;  

• Pubblicazione Sito www.scuolacavourcatania.gov.it (HOMEPAGE sezione P.O.N. FSE) 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Gabriella Capodicasa 

Firma autografa Sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

mailto:CTIC8A700P@ISTRUZIONE.IT




 

 
 

MODULO DISPONIBILITA’ CANDIDATURA 
 

Tutor ed Esperto 
 
P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 finanziato con 
FSE e FDR Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE)- AOODGEFID-17656 Obiettivo Specifico 
10.2- Azione 10.2.2 Sottoazione 10.2.2A codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-274 Rip@rTiAmo 
Scuola!  

CUP E63D21000980007 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ Docente a T.I. presso  
 
codesta Istituzione Scolastica, in servizio nel Plesso ___________________________________ 
 

Dichiara 
 
Di essere disponibile ad assumere l’incarico di (segnare la voce che interessa) : 
 

o Tutor 
o Esperto  

 
nei moduli che si attiveranno in riferimento al P.O.N. in oggetto 
 

AZIONE 10.2.2A Competenze di base 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 

1 L2 – Lingua italiana per stranieri  

2 Preparazione certificazione lingua straniera inglese 1  

3 Matematica per gioco (STEM)  

4 Coding e robotica educativa  

5 Tutti in gioco  

6 Crescendo…in musica pianofortiamo  

 
 
SCUOLA SECONDARIA 

1 Chi è l’asso  

2 Telegiornalismo, fotografia, produzione giornalistica  

3 Preparazione certificazione lingua straniera inglese 2  

4 Preparazione certificazione lingua straniera francese  

5 Preparazione certificazione lingua straniera spagnola  

6 Didattica immersiva con Minecraft  



7 Certificazione informatica: dalle basi del computer ai fogli di calcolo  

8 Debate  

9 Zoom sulla nostra città: video, foto e tradizioni del nostro territorio  

10 Dalla palla rilanciata alla pallavolo  

11 Basket  

12 Musical e performance teatrali con produzione scenografica  

13 Marrymelody: musica in gioco  

14 Preparazione certificazione musicale  

 
 
(Solo nella dichiarazione di disponibilità per l’incarico di Esperto) 

 
Il /La Dichiarante comunica, altresì, di essere in possesso delle seguenti competenze: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

 
DATA                                                                                                         FIRMA 


