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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 
 

Taranto, 5 febbraio 2019  
Ai Docenti 

Di Maio, Mignini, Pucci, Schiavoni, Suriano, 

Gaetani, Lazzari, Lombardo, Lovreglio, Scherma, 

sede 
 

Oggetto : selezione di personale interno cui conferire incarico di TUTOR e di Esperto 

nell’ambito del PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso   pubblico   4427   del  02/05/2017  “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d’impresa. 

Autorizzazione progetto AOODGEFID\9297 del 10/04/2018 

TITOLO PROGETTO: “Tra passato e futuro” -Codice: 10.2.5A-FSEPON-PU- 

2018-204 - CUP : F57I18000600007 

Come espresso nel Collegio dei Docenti del 19 novembre 2018 delibera n.32: 

 
Omissis…… 

PON-FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

Progetto: Tra passato e futuro da completare entro il 31 agosto 2019 

Esperto Tutor 

• Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 

Città e dintorni Di Maio Scherma 

• Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro) 

La chiesetta celata Pucci Lovreglio 

• Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile 

Scoprici... Mignini Lazzari 
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• Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua straniera 

Colombo's guests Suriano Lombardo 

• Produzione artistica e culturale e collaborazione con il Liceo Artistico 

Parlano di noi Schiavoni Gaetani 

Omissis…… 

Il collegio approva all’unanimità 

 
si invitano le S.V. a confermare e formalizzare la disponibilità a ricoprire gli incarichi 

per i moduli indicati nella domanda allegata alla presente. Le istanze dovranno essere 

presentate entro il 13 febbraio 2019 alla Segreteria della scuola esclusivamente 

all’indirizzo : tamm00600c@istruzione.it o tamm00600c@pec.istruzione.it 
 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof .Francesco Urso 
Il presente documento è firmato digitalmente ai 

sensi del Dlg. 82/2005 e ss.mm.ii.. 
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