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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 “COMPETENZE PER LO SVILUPPO”
Fondo Sociale Europeo – Annualità 2017/18
Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2
Progetto “W LA SCUOLA VIVA”- a. s. 2018/19
cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-428 – CUP: B97I17000490006
Progetto “GUARDA COME MI DIVERTO!!!”- a. s. 2018/19
cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-414 – CUP: B97I18064560006

Bari-Palese, 25 ottobre 2018
Ai docenti di scuola primaria
Albo scuola
E, p.c.,

Al DSGA
LORO SEDI

Oggetto: pubblicazione avvisi di selezione interna ed esterna PON FSE Competenze di base e Potenziamento Sport di Classe.
Si comunica che in data odierna questa scuola pubblica gli avvisi di selezione interna e, ove necessario, ad evidenza pubblica per esterni, in
riferimento ai seguenti progetti:
COMPETENZE DI BASE
“W LA SCUOLA VIVA” (cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-428), che si articola nei seguenti 5 moduli o corsi, di cui quattro di 30 ore
extracurriculari ciascuno ed uno (quello d’Inglese) di 100 ore extracurriculari, e riguarda gli alunni delle classi 2e-3 e-4e-5e dei due plessi
“Duca d’Aosta” e “Marco Polo”:
- ITALIANO...buono a sapersi – 30 ore (classi seconde)
- LA LETTURA come animazione e apprendimento efficace – 30 ore (classi seconde)
- MATEMATICA “RI-CREATIVA” – 30 ore (classi terze)
- LA MATEMATICA...un gioco per bambini – 30 ore (classi terze)
- PLAY WITH ENGLISH - 100 ore (classi quinte)
POTENZIAMENTO SPORT DI CLASSE
“GUARDA COME MI DIVERTO!!!” (cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-414), che consta nel seguente modulo o corso unico di 30 ore
extracurriculari e riguarda gli alunni delle classi 1e-2e dei due plessi “Duca d’Aosta” e “Marco Polo”:
- UN GIOCO…DA BAMBINI – 30 ore di educazione fisica e sportiva (classi prime e seconde).
Si ricorda che sono emanati:

•
•

per il progetto COMPETENZE DI BASE
un avviso di selezione interna per n. 4 esperti (moduli Italiano e Matematica) e n. 5 tutor (Italiano, Matematica e Lingua
inglese)
un avviso di selezione interna per n. 1 Facilitatore e n. 1 Referente per la valutazione
un avviso ad evidenza pubblica per selezione personale esterno (n. 1 esperto madrelingua inglese)

•
•
•

per il progetto POTENZIAMENTO SPORT DI CLASSE
un avviso di selezione interna per n. 1 tutor didattico interno
un avviso di selezione interna per n. 1 Facilitatore e n. 1 Referente per la valutazione
un avviso ad evidenza pubblica per selezione personale esterno (n. 1 tutor sportivo esterno).

•

Le docenti in indirizzo sono invitate a consultare nelle rispettive caselle di posta elettronica la documentazione con i modelli di
candidatura, per l’eventuale ed auspicata disponibilità a ricoprire uno dei suindicati incarichi (termine presentazione candidature
per gli interni: lunedì 5 novembre 2018).
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Per quanto concerne il progetto “CI SIAMO TUTTI” – Pensiero Computazionale e Creatività Digitale, al momento non è possibile
emanare avvisi di selezione, in quanto il MIUR non ha ancora trasmesso alle scuole i rispettivi codici di progetto, necessari per l’avvio della
procedura di attuazione.
Si ricorda che il suddetto progetto si articola nei seguenti 5 moduli o corsi di 30 ore extracurriculari e riguarda gli alunni delle classi 1e-2e-3 e4e-5e dei due plessi “Duca d’Aosta” e “Marco Polo”:
- SE I ROBOT... – 30 ore (classi prime)
- SCOPRO E IMPARO – 30 ore (classi seconde)
- DIETRO UN ROBOT COSA C’È? – 30 ore (classi terze)
- IL PIACERE DI CREARE – 30 ore (classi quarte)
- NAVIGHIAMO NELLA MACCHINA – 30 ore (classi quinte).
Cordialmente.
Il Dirigente Scolastico
Angelo Panebianco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93
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