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Circolare n.105 

 

PROGETTO  

Dalle conoscenze alle competenze: “Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo ”codice identificativo 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448  “ – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo-(FSE) Asse I -Obiettivo specifico Azione 10.2.2. 

   

 

Ai docenti 
Al DSGA e personale ATA 

Al sito web 
Oggetto: PON FSE 2018/2019: disponibilità docenti alle attività previste 
 

Per l’anno scolastico 2018/19, a seguito dell’avviso di autorizzazione all’avvio delle attività del MPI Prot. n. 

AOODGEFID/204  del 10/01/2018, sono state autorizzate le proposte riferite all’area PON FSE 2014/20, come 
di seguito specificate: 
 

Lingua madre Generazioni connesse Minervino 30h Gennaio – giugno 2019 

Lingua madre Laboratorio scrittura 
creativa 

 Canosa 30h Gennaio – giugno 2019 

Lingua madre Laboratorio scrittura 
creativa 2 

Canosa 30h Gennaio – giugno 2019 

Matematica Giochiamo con i numeri Canosa 30h Gennaio – giugno 2019 

Matematica La Matematica bella Minervino 30h Gennaio – giugno 2019 

Scienze Molecular Biology 
Laboratory 

Canosa 30h Gennaio – giugno 2019 

Lingua straniera London Pass Canosa 60h Gennaio – giugno 2019 

Lingua straniera Focus on Pet Minervino 30h Gennaio – giugno 2019 
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Per i fini progettuali esecutivi di cui sopra, la Dirigenza scolastica invita ad una partecipazione interessata 
tutti i docenti per ricoprire l’incarico di esperto,,tutor, valutatore e docente di supporto FSE. 
Saranno individuati i docenti forniti di competenze specifiche riguardo ai progetti, competenze informatiche di 
base ed esperienze pregresse nell’ambito dei progetti PON. 
 

È condizione indispensabile per l’attività esecutiva dei PON rispettare rigorosamente i tempi previsti.  
 
Pertanto si richiede agli interessati di presentare la domanda entro le ore 12.00 del 17/12/2018 presso gli 
Uffici di Segreteria o al prof. Rana S. (per i docenti di Canosa), al prof. Carbotta M. (per i docenti di 
Minervino) utilizzando lo schema del curriculum europeo e specificando la tipologia e il modulo a cui si 
intende partecipare come da schede allegate alla presente circolare, reperibili dal sito della scuola 
www.liceofermicanosa.gov.it o dai suddetti docenti. 
L’occasione è gradita per augurare a tutti buon lavoro. 
 

         
 

Canosa di Puglia  10/12/2018                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                     Prof.ssa Nunzia Silvestri 
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