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                                                                                                                                                       AI DOCENTI  

AL DSGA  

                                                                                                                             ALBO/ATTI/SITO 

WEB    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID 33956 del 18/05/2022 - Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso 

pubblico 

"REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI PER LA SOCIALITA’ E 

L’ACCOGLIENZA" 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2– Azioni 10.2.2 –  il 

progetto sottoazione 10.2 A – Titolo del progetto “#RecuperiAmo/2” - codice autorizzazione 10.2.2 A – 

FDRPOC-CA-2022-477.  Il presente Avviso intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’anno 

scolastico 2022-2023 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a 

livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario 

digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle 

studentesse e degli studenti e degli adulti,  

 

VISTA la nota del MIUR AOODGAMBI\53714 del 21/06/2022 di autorizzazione del progetto e 

Impegno di spesa di cui all'avviso precedente;  

 

VISTO che per la realizzazione del Progetto “#RecuperiAmo/2”  nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 è 

necessario  individuare docenti   interni a cui affidare l’incarico  di docente esperto e/o di docente tutor 

in uno o più moduli previsti  per la realizzazione del progetto in premessa,;  

Preso atto della rinuncia all’incarico di docente Tutor nella realizzazione del modulo “Physics Lab 2”  

della Prof.ssa Meoli per aspettativa; 

CHIEDE 

ai docenti, in servizio presso questo Istituto, di comunicare la propria disponibilità a prestare 

l’attività di docente tutor nel modulo “Physics Lab 2”  prevista  per la realizzazione del progetto in 
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premessa, entro il 06 DICEMBRE 2022 alle ore 13:00 da inviare mezzo mail all’indirizzo 

staff@liceomanciniavellino.edu.it   allegando il curriculum vitae.  

 

Si precisa che saranno considerate le seguenti precedenze: 

1) docenti di matematica e fisica;   

2) docenti di altra disciplina che non hanno incarichi nei progetti PON in corso di realizzazione. 

                                                                                           
 

 
 

Avellino, 02.12.2022                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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