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Protocollo e data vedi segnatura 
 
 

AI SIGG.RI DOCENTI 
LL.SS. 

AL SITO WEB 
AGLI ATTI DEL PROGETTO 

 
 
Oggetto: Conferimento incarico interno di Tutor per il modulo "Recupero matematica 1" del 
progetto PON/FSE 10.2.2A-PONFSE-SI-2021-507 "RECUPERIAMO IL TEMPO PERDUTO" 
 
 
Visto l’avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione 
  – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi  
  strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale   
  “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” 2014-2020.  
Vista  la nota prot. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021; con la quale la Direzione Generale per interventi 
  in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per   
  l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto 
  da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 76.230,00; 
Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
Visto  il protocollo n. 3806 del 11/06/2021 con la quale è stato assunto nel Programma Annuale corrente 
  il progetto; 
Vista  la graduatori definitive e i punteggi attribuiti. 
Considerato che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso; 
VISTA la rinuncia dell'ins. Spanò Anna individuata quale tutor del modulo "Recupero matematica 1" del 
  progetto di cui all'oggetto prot. 7217 del 10/11/2021; 

 
SI CHIEDE 

 
a tutto il personale insegnante in servizio la disponibilità a ricoprire il ruolo di tutor nel modulo "Recupero 
matematica 1" del progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-507 "RECUPERO IL TEMPO PERDUTO" 
rivolto agli alunni di scuola primaria. 
Il modulo avrà la durata di n. 30 ore da svolgersi in orario extracurriculare. 
Si invita il personale interessato a presentare la propria candidatura entro il 14/11/2021 allegando il  curriculum 
vitae. 
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