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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE e FDR). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA 

SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA (Apprendimento e socialità).   

Proroga scadenza domande di partecipazione alla selezione di Tutor ed Esperti interni   

AI DOCENTI       

ALBO ON LINE  

SITO WEB  

ATTI 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto il Bando prot. 345/VI-1 del 19/01/2023  - Avviso di selezione interna Esperti e Tutor 

- “Apprendimento e socialità” – Scuola Primaria e Secondaria di I Grado –  
10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-149 “INSIEME PER RIPARTIRE” 

10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-149 “IMPARARE IN SICUREZZA” 

Considerate le candidature pervenute entro il termine previsto del 27/01/2023, 

Considerato che le candidature pervenute non coprono tutte le figure richieste; 
 

DISPONE 

  

La proroga dei termini di scadenza delle domande di partecipazione alla selezione di docenti interni 

tutor ed esperti alle ore 12,00 del giorno 04/02/2023.  

 

I moduli per i quali occorre individuare la figura di esperto/tutor interni sono: 

 
Sottoazione Tipologia del modulo Modulo Figura richiesta 

10.2.2A Competenza 

multilinguistica 
Certificazione Trinity ISE Foundation 
La pratica didattica della lingua straniera è più efficace 

quando si basa su un approccio “comunicativo”, a 

partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi 

ESPERTO 

TUTOR 
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realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e 

contesto degli studenti. Il laboratorio individua ambienti 

di apprendimento che, varcando le mura della scuola o 

della città, diventano il contesto reale per l’interazione 

in lingua straniera. Tale approccio sarà seguito anche 

attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a 

partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze 

linguistiche degli studenti. 

10.2.2A Competenza in scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM)  

Cittadini 2.0 
Conoscenza della storia e dei punti d’interesse dei paesi 

che ospitano il nostro IC. Laboratori sull’utilizzo corretto 

e consapevole di Internet al fine di recuperare 

informazioni utili a ricostruire la storia locale. 

ESPERTO 

TUTOR 

10.2.2A Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

La narrazione: tra storia e storie 
Le attività del laboratorio mirano a stimolare la 

creatività come percorso personale di ciascuno, come 

scambio di idee, di apprendimento e di integrazione 

sociale. I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta 

dell’arte quale unione di teatro, musica e danza 

attraverso la preparazione e realizzazione di uno 

spettacolo.  

ESPERTO 

TUTOR 

 

 

Le domande già acquisite vengono considerate valide senza necessità di nuova presentazione. 
 

 Resta invariata ogni altra previsione del bando, come pubblicato all’albo istituzionale.   

                                                                                       

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Valentina Marafioti 

Firmato digitalmente 
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