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Carovigno, protocollo e data come da timbratura 

Circolare n. 017 - 2021/2022 

 A TUTTI I DOCENTI  

 AL DSGA 

 ALLE BACHECHE  

 AL SITO WEB DI ISTITUTO 
 

 

Oggetto: RIAPERTURA AVVISO DI SELEZIONE DOCENTI ESPERTI INTERNI 

 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).  

Progetto PON FSE “RICONQUISTIAMO LA SOCIALITÀ PERDUTA E CURIAMO LE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE DI CITTADINANZA ATTIVA” 

codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-337 – 

CUP H93D21001100006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Bando di selezione per docenti Esperti interni prot. n. 6671 del 20/08/2021; 

VISTO il Verbale della Commissione di valutazione delle domande di partecipazione al suddetto  

Bando, riunitasi in data 07/09/2021; 

 

DECRETA 
 

la riapertura per 3 (tre) giorni della selezione di docenti Esperti interni per l’attivazione dei 

percorsi formativi dei seguenti moduli: 

 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO DESTINATARI ORE 

Competenza in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Esploriamo il mondo con le STEM! Alunni di 

scuola Primaria 

30 
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Competenza in Scienze, 
Tecnologie,  Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Scienze e matematica con le STEM: 
basi delle nostre conquiste 

tecnologiche e trampolino verso il 
futuro ecocompatibile e sostenibile 

Alunni di 
scuola secondaria 

30 

Competenza digitale Dal pensiero al progetto alla 
realizzazione. Siamo costruttori e 

protagonisti del nostro futuro. 

Alunni di 
scuola secondaria 

30 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Il nostro futuro è ecocompatibile 
ed ecosostenibile. 

Alunni di 
scuola secondaria 

30 

Competenza imprenditoriale  Piccoli cittadini capaci di investire 
bene le proprie risorse 

Alunni di 

scuola Primaria 

30 

Competenza imprenditoriale Conosciamo le imprese: il cuore 
economico di una Nazione. 

Alunni di 
scuola secondaria 

30 

 

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 

12:00 di venerdì 10/09/2021. 

 

Per quanto non espressamente dichiarato nella presente si richiama quanto previsto dal Bando 

prot. n. 6671 del 20/08/2021. 

 

  

 Il Dirigente Scolastico 

Salvatore Madaghiele 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993  

 
 

 

 


