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Castelfranco Emilia, 13/04/2022 

 

All’Albo                         

Al Sito WEB dell’Istituto 

Agli atti 

 

OGGETTO:  Avviso RIAPERTURA TERMINI Bando di selezione tutor modulo Vacanza a Km 0 – anno II,  

Tutor ed Esperto moduli “How to make a Robot” e  “Freesby e fair play (Giochi 

all’aperto)” per la realizzazione del PON  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 e, in 

quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  

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”.  

Autorizzazione progetto: 10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-13- A tutta scuola II 

 

CUP: G18H18000600006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la mancata presentazione di candidature in qualità:  

 

 

 

Selezione  Moduli Obiettivo 

Tutor  Vacanza a Km 0 – anno II Potenziamento della lingua straniera inglese 
mediante attività ludiche e laboratoriali in lingua 
inglese 

Tutor ed Esperto How to make a Robot Innovazione didattica e digitale – laboratorio di 
coding, robotica educativa e realtà aumentata 
presso la scuola primaria . 

Tutor ed Esperto Freesby e fair play (Giochi 
all’aperto 

Giochi all’aperto individuali e di squadra, per 
favorire la socializzazione, oltre a favorire l’attività 
motoria 
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RUP:  Vilma Baraccani  Dirigente: Vilma Baraccani 
Tel 059926254    email:  MOIC825001@istruzione.it 

DETERMINA 

 

la riapertura dei termini di avviso di selezione del bando PON in oggetto con prot. n.  4975/2022 del 

24/03/2022, pubblicato e consultabile all’albo on line dell’Istituto nella sezione Bandi di gara e 

contratti al link https://www.scuolemarconi.edu.it/wp-content/uploads/2022/04/Bando-FDRPOC-A-tutta-

scuola-II-personale-signed.pdf 

 

per le sole figure: 

 tutor per il modulo “Vacanza a Km 0 – anno II” rivolto agli alunni delle classi primarie; 

 tutor ed Esperto modulo “How to make a Robot” rivolto agli  alunni di scuola primaria plessi di 

Gaggio e/o Manzolino 

 Tutor ed Esperto modulo “Freesby e fair play  (Giochi all’aperto)” rivolto agli alunni della scuola 

primaria e secondaria; 

 

Il progetto è visibile nella sezione PON al link 

https://www.scuolemarconi.edu.it/wpcontent/uploads/2021/05/piano_1013091_00060_MOIC825001
_20180523232653.pdf  

Gli interessati possono scaricare la documentazione utile per la partecipazione alle selezione alla 
sezione Bandi e Contratti del sito web dell’istituzione www.scuolemarconi.it 
 
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è 10 giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso. 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                Vilma Baraccani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 

 

https://www.scuolemarconi.edu.it/wp-content/uploads/2022/04/Bando-FDRPOC-A-tutta-scuola-II-personale-signed.pdf
https://www.scuolemarconi.edu.it/wp-content/uploads/2022/04/Bando-FDRPOC-A-tutta-scuola-II-personale-signed.pdf



