
 
      

                    ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE-FESR 
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

   

 

leic81900g@istruzione.it    LEIC81900G@PEC.ISTRUZIONE.IT     www.iccorigliano.edu.it 

Tel.: 0836329036                C.F.: 92012710759 

    Prot. 2387             CORIGLIANO D’OTRANTO, 24 APRILE  2019 

 

AI DOCENTI DELL’ISTITUTO 

ALL’ALBO ON LINE 

           AL SITO WEB 

            

OGGETTO: Progetto F. S. E. - 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. Progetto 

“In…tessere il mondo”-ERRATA CORRIGE AVVISO 

 

AUTORIZZAZIONE Progetto “In…tessere il mondo”-codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-216, nota Prot. n. 

AOODGEFID/9297 del  10/04/2018. 

 

CUP D57I17000670007 

 

I requisiti del tutor d’aula dei moduli Mani in Arte…1 e 2, trascritti per mero errore materiale solo 

nell’Avviso alle pag. 3 e 4, sono sostituiti dai seguenti, già correttamente riportati nelle tabelle di 

valutazione e negli allegati: 

 
 

Mani in…Arte 1 

Sede 

 

Modulo Destinatari Durata 

Periodo 

CASTRIGNANO DEI GRECI 

30 ore 

Extracurricolare 

Sessioni da 2/3 

ore 

Antimeridiano 

 

Minimo 20 alunni 

Max 25 alunni 

Alunni classi 

IV-Scuola Primaria 

 

Giugno-luglio 

 TITOLI E REQUISITI  TUTOR  COMPETENZE  TUTOR 

Prerequisito 

conoscenza e uso delle piattaforme informatiche (da 

autocertificare) 

Requisiti 

in ordine di priorità 

Docente di Arte e immagine nelle classi IV della scuola 

Primaria 

(priorità al docente che insegna nel plesso dove si terrà il 

corso) 

-Docente di Arte e immagine nelle classi V della scuola 

Primaria 

(priorità al docente che insegna nel plesso dove si terrà il 

corso) 

- Docente di Arte e immagine nelle classi della scuola 

Primaria 

-Docente della scuola Primaria 

-Docente dell’Istituto laureato in discipline artistiche 

-Docente dell’Istituto 

- Saper utilizzare le piattaforme informatiche 

 

- Saper gestire le dinamiche del gruppo 

 

- Conoscere le problematiche dei bambini 

 

- Saper utilizzare strategie motivazionali. 
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A parità di punteggio, avrà priorità il docente più giovane. 

 
 

Mani in…Arte 2 

Sede 

 

Modulo Destinatari Durata 

Periodo 

CORIGLIANO D’OTRANTO 

30 ore 

Extracurricolare 

Sessioni da 2/3 

ore 

Antimeridiano 

 

Minimo 20 alunni 

Max 25 alunni 

Alunni classi 

IV-Scuola Primaria 

 

Giugno-luglio 

 TITOLI E REQUISITI  TUTOR  COMPETENZE  TUTOR 

Prerequisito 

conoscenza e uso delle piattaforme informatiche (da 

autocertificare) 

Requisiti 

in ordine di priorità 

Docente di Arte e immagine nelle classi IV della scuola 

Primaria 

(priorità al docente che insegna nel plesso dove si terrà il 

corso) 

-Docente di Arte e immagine nelle classi V della scuola 

Primaria 

(priorità al docente che insegna nel plesso dove si terrà il 

corso) 

- Docente di Arte e immagine nelle classi della scuola 

Primaria 

-Docente della scuola Primaria 

-Docente dell’Istituto laureato in discipline artistiche 

-Docente dell’Istituto 

A parità di requisiti, avrà priorità il docente più giovane. 

 

- Saper utilizzare le piattaforme informatiche 

 

- Saper gestire le dinamiche del gruppo 

 

- Conoscere le problematiche dei bambini 

 

- Saper utilizzare strategie motivazionali. 
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