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C.F. 92028700018  
 
Circ. n.  138 del 2 dicembre 2021 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: PUBBLICAZIONE BANDI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER LA 

REALIZZAZIONE DEI MODULI PREVISTI AVVISO FSE/PON 9707  del  27/04/2021 

APPRENDIMENTO E SOCIALITA’  

Si comunica a tutto il personale scolastico che nella sezione DIDATTICA/PON del sito istituzionale al link 

https://www.iisalbert.edu.it/pon . sono pubblicati i bandi relativi ai seguenti progetti: 

 

Sottoazione Codice 

identificativo progetto 

Titolo Progetto CUP 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PI-

2021-80 

“Per una scuola inclusiva” F13D21002740007 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-

2021-112 
“Che Nessuno Resti 

Indietro!” 

F13D21002750007 

 

In riferimento ai progetti riportati si procede alla selezione di: 

- alunni partecipanti ai progetti; 

- personale ATA (tecnici, amministrativi e collaboratori); 

- docenti interni per le figure professionali previste (esperti, tutor, supporto gestionale). 

Gli avvisi pubblici saranno aperti ai docenti e al personale amministrativo interni e, qualora sia 

accertata l’impossibilità di non disporre di personale interno si procederà ad estendere l’avviso a 

personale esterno. 

 

 

 

 

 

 
1P 

mailto:TOIS023008@istruzione.it
mailto:TOIS023008@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.iisalbert.edu.it/
https://www.iisalbert.edu.it/pon


Di seguito si elencano i n. 19 moduli autorizzati: 

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo  

10.1.1A 
10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-80 

Pet Therapy Inclusione 

10.1.1A 
10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-80 

INSIEME SI VINCE! 

10.1.1A 
10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-80 

MusicalMente 

10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-112 

Avvicinamento allaLingua dei segni 

10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-112 

Il cammino dell'Arte 

10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-112 

AlberTeatro 

10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-112 

Giornalismo: il mestiere di scrivere al tempo dei canali 

social 

10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-112 

Giocare con la grammatica 

10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-112 

Faire du theatre 

10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-112 

Economia circolare e banca etica 

10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-112 

Per una Comunicazione innovativa: 

 dal PowerPoint al sito web 

 

10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-112 

laboratorio di doppiaggio allo spagnolo all'italiano 

10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-112 

Certificazione linguistica in Lingua Spagnola 

livelloB1/B2 

10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-112 

Certificazione linguistica in Lingua Francese livelloB1 

10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-112 

Certificazione linguistic in Lingua Inglese livelloB2 

10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-112 

Deutschradio 

10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-112 

ALBERGHIERO- vivere la matematica 

10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-112 

LICEO - la matematica nel 

quotidiano 

10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-112 

Certificazione in Lingua Tedesca Livello B1 



d 

 

Tutti  i   moduli prevedono   la   calendarizzazione   di 10 lezioni/incontri pomeridiani da 3  ore per un  

totale    i 30 ore e  sono rivolti ad  una classe  PON di minimo  20  alunni i  quali dovranno garantire 

una presenza minima del 75% del monte ore per il rilascio finale partecipazione. 

La selezione avverrà tramite comparazione dei curricula secondo i criteri deliberati dagli 

OO.CC. d’Istituto. Gli alunni saranno selezionati su base volontaria e con il supporto dei 

docenti e dei coordinatori. 

Le domande dovranno essere presentate entro, e non oltre, le ore 13:00 del giorno Venerdì 

10/12/2021.  Si prega di prendere visione del bando nella sezione dedicata per i dettagli delle 

modalità di presentazione   delle domande e dei requisiti. Si allega l’avviso di pubblicazione. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 

 


