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Circ. n. 307         Cremona, 21/02/2018
           
          Ai docenti 
          TUTTE LE SEDI 

 
Oggetto: Pubblicazione bando selezione esperti e  tutor interni da impiegare per il progetto 

formativo PON FSE relativo ai “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e in quelle periferiche” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 
– Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

 
Si comunica che nell’area PON del sito web della scuola, sezione “PON INCLUSIONE” è pubblicato il  
bando di selezione per esperti e tutor interni per il progetto in oggetto: 
 

N. TITOLO MODULO TIPOLOGIA MODULO SEDE 

1  Sportivamente insieme Educazione motoria; sport; gioco didattico IPA/ITAS CREMONA 

2  Con l'ambiente vinco le mie 
paure  

Educazione motoria; sport; gioco didattico  PANDINO 

3  CoffeeFarm  Potenziamento della lingua straniera  ITAS CREMONA 

4  Horti.Inclusi  Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali  

IPA/ITAS CREMONA 

5  Piccoli frutti per diventare 
grandi  

Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali  

IPA/ITAS CREMA 

6  Dentro la scuola che cambia  Modulo formativo per i genitori  IPA/ITAS CREMONA 

7  Dalla pancia al cuore  Potenziamento delle competenze di base  ITAS CREMONA 

8  Chimica amica  Potenziamento delle competenze di base  ITAS CREMONA 

 
Per Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Nolli Maria Grazia 
Il Collaboratore Vicario  

Prof.ssa Maria Rita Bandirali 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                              sensi dell’art.3 c.2 D.Igs n.39/1993 
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