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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ GAETANO GUARINO” 

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto prov. Agrigento 

Scuola Polo Inclusione  - Indirizzo Musicale e sportivo 
Via Capitano Emanuele Basile, s.n.c.   92026 FAVARA 

Tel.0922436110/Fax n. 0922436467  C.M. : AGIC85900B  -  C.F. 93062360842 

E-mail agic85900b@istruzione.it – pec: agic85900b@pec.istruzione.it SITO : www.icguarino.edu.it 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Sito WEB-Albo pretorio 

 CIRCOLARE n. 159 

OGGETTO: Riapertura termini selezione TUTOR Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità). Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.2.2 - Azioni di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari di base; 10.2.2A Competenze di base “Avanti tutta”, 

Autorizzazione Prot. AOODGEFID-17656 del  7.6.2021 - CUP D29J21004810007 

Si comunica a tutti gli interessati che sono stati pubblicati nella sezione PON del sito web della 

scuola gli avvisi per la SELEZIONE: di TUTOR (riapertura termini) per n. 3 moduli rimasti 

scoperti dopo il precedente bando (Mi diverto con i problemi, Imparo con il Coding e Digitalmente). 

Le domande degli aspiranti, indirizzate al Dirigente Scolastico, dovranno pervenire 

improrogabilmente entro le ore 24.00 del giorno 25/01/2022 , 

Esse dovranno essere corredate da: 

1. Domanda di ammissione 

2. Curriculum vitae modello europeo, nel quale tra l'altro siano opportunamente 

evidenziati tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel bando 

3. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta 

4. Fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

Per la descrizione del progetto e dei singoli moduli, gli obiettivi formativi, le condizioni di 

ammissibilità, i criteri di selezione, i compiti e le retribuzioni si rimanda ai relativi bandi reperibili 

sul sito web dell'istituto nella sezione Albo Pretorio o nella sezione “progetti pon”.       

Il Dirigente Scolastico                                                                                             

( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri)                                                     

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 396/1993)  




