
 
 Cisternino, data protocollo        

Circ. n. 355 

  

Ai Docenti  

Istituto Comprensivo  

Loro sedi   

 

Oggetto: individuazione tutor ed esperti PON Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR. 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. 
 
I docenti interessati ad assumere l’incarico di tutor e/o esperto nei moduli del PON indicato in oggetto, 
sono invitati ad esprimere tale disponibilità inviando una comunicazione all’indirizzo e-mail dell’istituto 
(bric820003@istruzione.it), entro le ore 13:00 del 29/06/2022, indicando il titolo del modulo e l’incarico 
richiesto.  

Si precisa che si possono esprimere preferenze anche per più di un incarico, in tale circostanza il  
docente dovrà indicare le priorità.  

Si riepilogano di seguito i moduli da avviare:  
 

Classi 1ᵉ Scuola Primaria  
Laboratorio creativo e artigianale per 
la valorizzazione dei beni comuni 

A scuola nel bosco  

 Classi 4ᵉ-5ᵉ Scuola Primaria 
Educazione motoria, sport, gioco 
didattico 

Natural…MENTE 

Classi 5ᵉ Scuola Primaria 
Educazione motoria, sport, gioco 
didattico 

Nuoto 

Classi 2ᵉ-3ᵉ Scuola Primaria 
Educazione motoria, sport, gioco 
didattico 

A cavallo! 

Classi 5ᵉ Scuola Primaria 
Educazione motoria, sport, gioco 
didattico 

Tennis 

1ᵉ - 2ᵉ Sc. Sec. I Grado 
Educazione motoria, sport, gioco 
didattico 

PaleSTRANAtura 

 

Nella seduta del Collegio dei docenti del 30/6 p.v., si procederà alla designazione delle figure. 
Qualora dovessero pervenire più istanze per lo stesso incarico, si procederà alla selezione delle 

figure mediante comparazione dei curricula. 
  

                           La dirigente scolastica  

      Dott.ssa Aurelia SPECIALE  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo 39/93  
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Web :   www.comprensivocisternino.edu.i t     
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