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FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014
Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”. Asse I 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5. A

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 

della cultura d'impresa. 

Progetto “EFFETTO ZOOM - 

10.2.5A-FSEPON
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA RIAPERTURA DEI TERMINI DOCENTI

RELATIVAMENTE AI  MODULI

 

Caratteristiche del Paesaggio e dello spazio in cui viviamo. Concepire l’Aula all’aperto 

Il rapporto tra giardino e Paesaggio naturale. Progettare l’Aula all’aperto 

DEL PON FSE di cui all'Avviso pubblico 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi. Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze t

con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.

Progetto “EFFETTO ZOOM - Paesaggi quotidiani dal giardino scolastico al Parco dell’Etna
  Cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018
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Ai Docenti 

in servizio presso questo Istituto scolastico

 All’Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente

Al Sito web, Atti dell’Istituto scolastico

 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014
pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5. Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 

 

 Paesaggi quotidiani dal giardino scolastico al Parco dell’Etna

 

FSEPON-SI-2018-296                     CUP :H18H19000150001

AVVISO DI SELEZIONE PER LA RIAPERTURA DEI TERMINI DOCENTI INTERNI TUTOR, 

RELATIVAMENTE AI  MODULI- scuola secondaria di primo grado:  

Caratteristiche del Paesaggio e dello spazio in cui viviamo. Concepire l’Aula all’aperto 

Il rapporto tra giardino e Paesaggio naturale. Progettare l’Aula all’aperto  

 

DEL PON FSE di cui all'Avviso pubblico  prot. n. 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi. Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze t

con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
 

Paesaggi quotidiani dal giardino scolastico al Parco dell’Etna
2018-296                     
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Ai Docenti dell’Istituto  

in servizio presso questo Istituto scolastico 

All’Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente 

Al Sito web, Atti dell’Istituto scolastico 

 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020  
pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 

zioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 

Paesaggi quotidiani dal giardino scolastico al Parco dell’Etna” 

CUP :H18H19000150001 

INTERNI TUTOR, 

Caratteristiche del Paesaggio e dello spazio in cui viviamo. Concepire l’Aula all’aperto  

 

4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi. Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

Paesaggi quotidiani dal giardino scolastico al Parco dell’Etna” 
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  CUP :H18H19000150001 
 

VISTA la graduatoria della selezione del personale 

realizzazione del  Progetto 10.2.5A

prot. 4584;                 

 
VISTA l’ approvazione della proroga del progetto10.2.5A

del 01/07/2019; 

 

CONSIDERATO che per l'attuazione del percorso suddetto è richiesta una figura di tutor interna 

per ciascun   modulo;  

 

CONSIDERATO che non sono pervenut

 

Accesso, esplorazione e conoscenza

 anche digitale del patrimonio 

Accesso, esplorazione e conoscenza 

anche digitale del patrimonio 

 

 

Attesa la necessità di procedere all'individuazione di tale figura;

la riapertura dei termini per la selezione de

sopraindicati.  

 

 

Si precisa che le modalità di partecipazione rimangono le stesse del bando di selezione 

di cui all’Avviso  Prot. n. 4012

suddetto Avviso. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

la graduatoria della selezione del personale tutor interno da impiegare nella 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-296  pubblicata    in data 21/06/2019, 

l’ approvazione della proroga del progetto10.2.5A-FSEPON-SI-2018-296 , prot. n. 22685 

che per l'attuazione del percorso suddetto è richiesta una figura di tutor interna 

che non sono pervenute candidature  per i MODULI di scuola secondaria :

Accesso, esplorazione e conoscenza 

 

Caratteristiche del Paesaggio e dello spazio in cui 

viviamo. Concepire l’Aula all’aperto 

Accesso, esplorazione e conoscenza  

 

Il rapporto tra giardino e Paesaggio naturale. 

Progettare l’Aula all’aperto  

Attesa la necessità di procedere all'individuazione di tale figura; 

 

COMUNICA 

 

la riapertura dei termini per la selezione della figura di TUTOR INTERNO 

Si precisa che le modalità di partecipazione rimangono le stesse del bando di selezione 

di cui all’Avviso  Prot. n. 4012 del 03/06/2019 ed anche per gli allegati si fa riferimento al 

 

Fax 095415963 

    

interno da impiegare nella 

296  pubblicata    in data 21/06/2019, 

296 , prot. n. 22685 

che per l'attuazione del percorso suddetto è richiesta una figura di tutor interna 

di scuola secondaria : 

Caratteristiche del Paesaggio e dello spazio in cui 

viviamo. Concepire l’Aula all’aperto  

Il rapporto tra giardino e Paesaggio naturale. 

lla figura di TUTOR INTERNO nei moduli 

Si precisa che le modalità di partecipazione rimangono le stesse del bando di selezione TUTOR 

del 03/06/2019 ed anche per gli allegati si fa riferimento al 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “G.Tomasi di Lampedusa”

              Via Aldo Moro, 22 

   

         e-mail: 

 

 

La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta semplice, utilizzando l’allegato A, e il 

curriculum vitae, che ha anche il valore di autocertificazione dei titoli valutabili, dovrà essere 

indirizzata al Dirigente Scolastico e dovrà  pervenire 

21.08.2019.  

La domanda deve essere consegnata a mano in busta chiusa alla segreteria amministrativa

Ufficio Protocollo dell’I.C. “G. Tomasi di Lampedusa”, in tal caso con riscontro di consegna, 

oppure a mezzo posta, con raccomandata A/R 

Viale A. Moro, 22, - 95030 Gravina di Catania (CT) o per posta elettronica certificata all’indirizzo 

ctic828005@pec.istruzione.it   

Non farà fede la data del timbro postale
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pazione all’avviso, redatta in carta semplice, utilizzando l’allegato A, e il 

, che ha anche il valore di autocertificazione dei titoli valutabili, dovrà essere 

indirizzata al Dirigente Scolastico e dovrà  pervenire entro e non oltre le ore

La domanda deve essere consegnata a mano in busta chiusa alla segreteria amministrativa

Ufficio Protocollo dell’I.C. “G. Tomasi di Lampedusa”, in tal caso con riscontro di consegna, 

oppure a mezzo posta, con raccomandata A/R all’indirizzo: I. C. “G. Tomasi di Lampedusa” 

95030 Gravina di Catania (CT) o per posta elettronica certificata all’indirizzo 

    

timbro postale. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Virginia Filippetti 

Documento informatico firmato digitalmente

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

 

 

Fax 095415963 

    

pazione all’avviso, redatta in carta semplice, utilizzando l’allegato A, e il 

, che ha anche il valore di autocertificazione dei titoli valutabili, dovrà essere 

oltre le ore 12:00 del giorno 

La domanda deve essere consegnata a mano in busta chiusa alla segreteria amministrativa-

Ufficio Protocollo dell’I.C. “G. Tomasi di Lampedusa”, in tal caso con riscontro di consegna, 

all’indirizzo: I. C. “G. Tomasi di Lampedusa” – 

95030 Gravina di Catania (CT) o per posta elettronica certificata all’indirizzo 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Maria Virginia Filippetti  

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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