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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - AZIONE 10.2.2 AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE 
AREE DISCIPLINARI DI BASE. SOTTOAZIONE 10.2.2A CITTADINANZA EUROPEA- PROPEDEUTICA AL 10.2.3B. 

AZIONE 10.2.3: AZIONI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI EDUCATIVI E MOBILITÀ 
AUTORIZZAZIONE AOODGEFID/23620 del 23/07/2018 – PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MA-2018-4 e PROGETTO 

10.2.3B-FSEPON-MA-2018-4–POTENZIAMENTO CITTADINANZA EUROPEA 

“Investiamo nel vostro futuro” 
 

 

 
 
 

ERRATA CORRIGE - COMUNICAZIONE N. 35 – RIVOLTA AL PERSONALE INTERNO  
Al Personale Docente ISTITUTO 
Alle sezioni di:Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente - PON 2014-2020 
del sito internet dell’istituzione scolastica 
www.cittadellascuola.gov.it  

Oggetto: PRESENTAZIONE ISTANZE – DICHIARAZIONE DISPONIBILITA’ PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI, TUTOR, REFERENTE ALLA 
VALUTAZIONE  - DESIGNAZIONE DA PARTE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI Progetto PON/FSE  - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea  - Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei 
sistemi educativi e mobilità. Sottoazione 10.2.3B - Potenziamento linguistico. POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA -  MODULI 
RIVOLTI ALLA  SC. SEC. I GRADO DONATELLO - Codice Progetto: 

- PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MA-2018-4 – Titolo progetto “Cittadella europea”. € 11.364,00 

- PROGETTO 10.2.3B-FSEPON-MA-2018-4 - Titolo progetto “EurHope”. € 21.528,00 

ERRATA CORRIGE 
In riferimento alla comunicazione diramata in data di ieri 04/10/2018 n.35, si specifica che: 

- Per la figura TUTOR tutti possono presentare l’istanza essendo di fatto in possesso del titolo di studio minimo previsto dalla normativa 
vigente per l’insegnamento nella scuola secondaria di I grado. 

- Per la figura di ESPERTO, per i moduli 3 e 4 si prevede di assegnare l’incarico solo d formatori MADRE LINGUA INGLESE; per i moduli 1 e 2 
erroneamente è stato indicato il titolo di studio che da accesso alla classe di concorso per la lingua straniera INGLESE. Sulla base del 
progetto presentato e delle attività previste il titolo di studio minimo deve essere quello necessario per l’insegnamento della cattedra di 
LETTERE (Italiano, storia, ed.civica….) classe di concorso A057 ex A043  

Si riporta di seguito la parte della comunicazione interessata dalla rettifica. 
 Requisiti minimi per attribuzione degli incarichi – ESPERTI - TUTOR 

I docenti interessati, per effetto del contratto di lavoro stipulato con la scuola, di fatto, sono già in possesso del titolo di studio necessario per 
l’accesso al ruolo di appartenenza, quindi in possesso del titolo minimo necessario per presentare l’istanza/disponibilità per la figura TUTOR. 
Per la figura ESPERTO, in aggiunta allo stesso, i docenti dovranno possedere dei titoli di studio e/o professionali specifici, esperienze e 
conoscenze specifiche in relazione ai moduli per i quali dichiarano la propria disponibilità. Tali esperienze dovranno essere documentate 
attraverso il curriculum vitae da allegare all’istanza (esempio: attestazione di partecipazione a corsi di formazione specifica, progetti didattici 
realizzati, altre attività attinenti il/i percorso/i indicato/i). 

- FIGURA ESPERTO  

TITOLO MODULO e Tipologia modulo 
TITOLO DI STUDIO MINIMO RICHIESTO COME 

ACCESSO AL RUOLO DI APPARTENENZA 

1. EuroPeace 
Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B 
Realizzazione tutto l’anno incontri il lunedì calendario da programmare – classi I - II 

Laurea  prevista dalla normativa 
vigente per l’accesso al ruolo 
corrispondente alle classi di concorso 
A057 ex. A043 Italiano, storia, ed. 
civica, geografia scuola media... 

2. Sconfini 
Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B 
Realizzazione tutto l’anno incontri il lunedì calendario da programmare – classi II - III 

3. EurHope 1 (esperto madrelingua) 
Potenziamento linguistico 
Realizzazione tutto l’anno incontri il lunedì calendario da programmare – cl. I – II (attività svolta in contemporanea al mod.4) 

MADRE LINGUA INGLESE 
4. EurHope 2 (esperto madrelingua) 

Potenziamento linguistico 
Realizzazione tutto l’anno incontri il lunedì calendario da programmare – cl II – III (attività svolta in contemporanea al mod.3) 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Il Dirigente Scolastico-  Daniela Romagnoli 

   (firmato digitalmente) 
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