
 

ISTITUTO COMPRENSIVO ”MERCOGLIANO” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado 

83013 – Mercogliano 

Tel. 0825689820 – Tel. / Fax 0825787113 

e-mail  avic86100n@istruzione.it - Cod. Min. P. I. AVIC86100N  

 

Prot. n.  3646/2022                                                                               Mercogliano 21/10/2022 

                                                                                                   Ai Docenti interessati 

Al sito web  

All’Albo della scuola  

Ai plessi  

 

Oggetto: riapertura bando di selezione tutor interni  Programma Operativo Complementare (POC) 

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione 

(FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

Codici progetti: 

   10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-385 Summer lab       

             CUP C85C22000540006   

            10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-443 Scuola in movimento       

            CUP C87G22000300006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerando che in relazione al bando prot. 3261/2022 del 29/09/2022, non sono pervenute domande per 

la figura di Tutor relative a tutti i moduli, si riaprono i termini di presentazione per n. 3 giorni ( dal 

21/10/2022  al 25 ottobre 2022 ore 13,30) relativamente ai moduli che di seguito si riportano 

 

 
ottoazione 

 

Progetto Titolo del 

Modulo 

Destinatari  N. ore Tipologia di 

Tutor 

 

 

 

10.1.1A 

 

 

 

  

 

10.1.1A-FDRPOC-CA-

2022-385 

Summer lab 

S3 Volley   

 

Alunni della scuola 

primaria 

 

 

30 ore 

Docente in 

servizio presso la 

scuola primaria 

dell’I.C. 

“Mercogliano” 

Impariamo con 

Arte 

 

Alunni  della scuola 

secondaria 

 

 

30 ore 

Docente in 

servizio presso la 

scuola secondaria 

di I grado dell’I.C. 

“Mercogliano” 
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Sottoazione 

 

Progetto Titolo del 

Modulo 

Destinatari  N. ore Tipologia di 

Tutor 

 

 

 

10.2.2A 

 

 

 

 

  

10.2.2A-FDRPOC-CA-

2022-443  

Scuola in movimento 

Italiano per tutti 
Alunni della scuola 

secondaria 

 

 

30 ore 

Docente in 

servizio presso la 

scuola secondaria 

di I grado 

dell’I.C. 

“Mercogliano” 

Potenziamo la 

lingua inglese 

 

Alunni della scuola 

secondaria 

 

 

30 ore 

Docente in 

servizio presso la 

scuola secondaria 

di I grado 

dell’I.C. 

“Mercogliano” 

Potenziamo la 

matematica 

 

Alunni della scuola 

secondaria 

 

 

30 ore 

Docente in 

servizio presso la 

scuola secondaria 

di I grado 

dell’I.C. 

“Mercogliano” 

 

Si sottolinea che per tutti i punti fa fede quanto già trasmesso con il bando prot. 3261/2022 del 29/09/2022 

 

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire alla segreteria della scuola entro e non oltre le ore 13,30 del 25/10/2022 

mediante posta elettronica all’indirizzo: avic86100n@istruzione.it, indicando in oggetto: CANDIDATURA TUTOR 

PON ESTATE o a mano presso gli uffici di segreteria – protocollo. 

La graduatoria risultante sarà affissa all’albo della scuola in data 29/10/2022. 

Il presente bando è affisso all’albo della scuola e pubblicato sul sito della scuola (www.icmercogliano.edu.it) 

                             

                            

                                                                     
                                                                                        F.to  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Dott.ssa Alessandra Tarantino 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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