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Ai docenti dell’I.C. ‘G. Marconi’ 
 

Oggetto: candidatura come Esperti e Tutor PON FSE Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 
4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze 
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  

 
 
In considerazione dell’imminente conclusione dei PON di cui all’oggetto, si chiede la disponibilità 
alla candidatura per i seguenti moduli, da svolgersi e concludersi entro e non oltre il 20 settembre 
2021. 
 

1. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia –  
progetto Crescere insieme II 

 
10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia Educazione bilingue - educazione plurilingue, 

modulo: 
Italiano a scuola I  
 

n. 1 Esperto di insegnamento di italiano come L2 presso la scuola dell’infanzia  n. 30 ore 
n. 1 Tutor con competenze digitali         n. 30 ore 

 
10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia Espressione creativa (pittura e manipolazione) 

modulo:  
 Magiche mani  
 

Esperto di attività espressive, manipolative e creative     n. 30 ore 
Tutor con competenze digitali        n. 30 ore 
 
10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia Pluri-attività (attività educative propedeutiche 

di pregrafismo e di precalcolo, multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.) modulo:  
Matita e robot  
 

n.1 Esperto del Metodo Venturelli        n. 16 ore 
n. 1 Esperto di robotica educativa        n. 14 
n. 1Tutor con competenze digitali        n. 30 ore 
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2. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 
10.2.2A Competenze di base. – progetto Orizzonti II scuola primaria e secondaria  
 

10.2.2A - Competenze di base Italiano per stranieri  scuola primaria modulo: 
 Italiano in azione secondo livello  

Esperto di insegnamento di italiano come L2 presso la scuola primaria classi I e II   n. 30 ore 
Tutor con competenze digitali         n. 30 ore 
 
10.2.2A - Competenze di base Lingua madre scuola primaria modulo:  

Racconto: dalla penna all'ebook I 
 

Esperto di scrittura creativa          n. 30 ore 
Tutor con competenze digitali         n. 30 ore 
 
10.2.2A - Competenze di base Lingua madre scuola secondaria modulo:  

Il salotto letterario e dell'immaginazione  
 

Tutor con competenze digitali         n. 30 ore 
 
10.2.2A - Competenze di base Matematica scuola secondaria modulo:  

Realtà e sue rappresentazioni I  
 

Esperto di didattica della matematica presso la scuola secondaria di I grado con modalità 
laboratoriali              n. 30 ore 
Tutor con competenze digitali          n. 30 ore 
 
 
Le candidature devono prevenire entro e non oltre il 24 giungo 2021 su apposito modulo allegato, 
corredate da curricolo aggiornato, se non già in possesso dell’istituzione. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgsn.39/1993 

 


