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Castelfranco Emilia, 10/12/2021 
 

Ai docenti dell’I.C. ‘G. Marconi’ 
 

Oggetto: candidatura come Esperti e Tutor. 
Azione 10.1.1A PONFSE- FDRPOC-EM-2019-13 A tutta scuola II, 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”. 

 
In considerazione dell’attuazione del PON di cui all’oggetto, si chiede la disponibilità alla candidatura 
per moduli di seguito elencati, da svolgersi e concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2022. 
E’ possibile consultare il progetto A tutta scuola II al link del sito (pagina PON) istituzionale, 
precisando che si possono mutare sia i destinatari che i contenuti specifici all’interno dell’area di 
ogni modulo. 
 
Modulo: musica strumentale; canto corale: Il coro 
Destinatari: alunni di scuola primaria e secondaria 

n. 1 Esperto di attività musicali ed espressive     n. 30 ore 
n. 1 Tutor con competenze digitali, preferibilmente anche musicali  n. 30 ore 

 
Modulo: arte; scrittura creativa; teatro: Castelfranco scomparsa, alla ricerca di tracce e ricordi 

ambientali 
Destinatari: alunni di scuola primaria plessi di Gaggio e/o Manzolino 

n. 1 Esperto di scrittura creativa e editing      n. 30 ore 
n. 1 Tutor con competenze digitali       n. 30 ore 

 
Modulo: arte; scrittura creativa; teatro: Storytelling: passione e impresa II 
Destinatari: alunni di scuola secondaria 

n. 1 Esperto di scrittura creativa e editing      n. 30 ore 
n. 1 Tutor con competenze digitali       n. 30 ore 

 
Modulo: potenziamento della lingua straniera: vacanza a Km 0 – anno II 
Destinatari: alunni di scuola primaria (classe da definire) 

n. 1 Esperto di lingua inglese Livello C1      n. 30 ore 
n. 1 Tutor con competenze digitali       n. 30 ore 

 
Modulo: potenziamento della lingua straniera: English for you II 
Destinatari: alunni di scuola secondaria (classe da definire) 

n. 1 Esperto di lingua inglese Livello C1      n. 30 ore 
n. 1 Tutor con competenze digitali       n. 30 ore 
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Modulo: innovazione didattica e digitale: How to make a Robot 
Destinatari: alunni di scuola primaria plessi di Gaggio e/o Manzolino  

n. 1 Esperto di coding, robotica educativa e making documentati   n. 30 ore 
n. 1 Tutor con competenze digitali       n. 30 ore 

 
Modulo: iniziative per il contrato alla violenza nei contesti, promozione della parità di genere e la 

lotta alla discriminazione e al bullismo: Freesby e fair play 
Destinatari: alunni di scuola primaria/ secondaria  

n. 1 Esperto di educazione motoria       n. 30 ore 
n. 1 Tutor con competenze digitali       n. 30 ore 

 
Le candidature devono prevenire entro e non oltre il 15 dicembre 2021 su apposito modulo allegato, 
corredate da curricolo aggiornato, se non già in possesso dell’istituzione. 
Vista la valenza formativa di tale proposta, si sollecitata una fattiva adesione. 
 
 

 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 

 


