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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 
 

 
Circolare n. 182       Palermo, li 07.01.2020  

   

 Al personale docente di ogni ordine e grado 
 

SEDE e Plessi 
 

Oggetto:  Preavviso emanazione bandi per il reperimento di Tutor a valere sui progetti finanziati 
con i fondi del PON FSE. 

 
 

Con riferimento all’oggetto si comunica che in data 08-01-2020 verranno emanati i bandi per il 

reperimento dei seguenti Tutor: 

 

 

 Entrambi i moduli sono rivolti ad alunni della scuola dell’infanzia. 

 

 

Entrambi i moduli sono rivolti ad alunni della scuola primaria.         

 

      

PON :  Competenze di base scuola dell’infanzia 

Modulo laboratoriale n. 1 Hallo 
friends   - Ore di intervento: 30 

N. 01 Tutor  

Modulo laboratoriale n. 2:  
Psicomotricità e scacchi: giocando 
con i Re - Ore di intervento: 30 

N. 01 Tutor 

PON :  Competenze di base scuola primaria e secondaria di I grado 

Modulo laboratoriale n. 5:      E’ l’ora 
della ginnastica mentale - Ore di 
intervento: 30 

N. 01 Tutor 

Modulo laboratoriale n. 6:      I’m in 
the world - Ore di intervento: 30 

N. 01 Tutor 





 

 

Entrambi i moduli sono rivolti ad alunni della scuola secondaria di I grado.         

 

 Per il reperimento del personale sopra indicato questo Ufficio ha emanato già uno o due avvisi 

rimasti privi di riscontro; considerato che la realizzazione delle iniziative progettuali di che trattasi rientra tra 

gli obiettivi prioritari dell’Istituzione scolastica, si auspica l’adesione di almeno un docente per ciascun 

modulo laboratoriale. 

 

 Si mette in evidenza che possono presentare domanda tutti i docenti della scuola – 

indipendentemente dal grado di scuola in cui si presta servizio – nonché tutti coloro che sono già stati 

individuati come esperti o Tutor di altri moduli laboratoriali. 

 

 Si confida nella consueta fattiva collaborazione delle SS.LL. 

 

 

 

    Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

PON :   PON : Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Obiettivo specifico 10.2 . Sotto 
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 
quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa….. 

Modulo laboratoriale n. 1   Nulla si 

butta, tutto si riusa': fare impresa 

salvaguardando l'ambiente - Ore di 
intervento: 30 

N. 01 Tutor  

Modulo laboratoriale n. 2:     Gold is 
old - Ore di intervento: 30 

N. 01 Tutor 


