
 
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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree  disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuola dell’infanzia e delle scuole del I e II ciclo. 
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 
a supporto dell’offerta formativa. Scuola dell’infanzia e delle scuole del I e II ciclo.  
Codice progetto: 10.2.1A - FSEPON SI-2017-47 (scuola dell’Infanzia)  
Codice progetto: 10.2.2A - FSEPON SI-2017-77 (scuola del 1° ciclo)  

Prot. N. vedi segnatura allegata                              Floridia, vedi segnatura allegata 

CIRCOLARE N.225 

                        Ai docenti dell’Istituto 
Al DSGA 

 

OGGETTO: Bando di selezione Tutor d’aula Progetto 10.2.1A - FSEPON SI-2017-47 (scuola 
dell’Infanzia) e Progetto: 10.2.2A - FSEPON SI-2017-77 (scuola del 1° ciclo)  

 

Si invitano i signori docenti a prendere visione dell’allegato bando di selezione esperto e 

tutor d’aula. 

        Il bando e la documentazione di partecipazione sono disponibili sul sito web della scuola: 

istitutodeamicisfloridia.it  e presso gli uffici di segreteria. 

        La scadenza per la presentazione delle domande è il 19/07/2018. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giorgio Agnellino 

                                                  Firma omessa ai sensi dell’art.3, 

                                 comma 2, D.Lgs.vo n. 39/1993 
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