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Roma, 19 gennaio 2022 

Circ. n. 360 
 

Alle/Ai Docenti 
 

OGGETTO: Proroga termine di presentazione delle candidature per le figure di tutor e di esperti nelle attività 
connesse al PON progetto: 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. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2, e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 10.3.1 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) Progetto 10.1.1A- FDRPOC-LA-2021-130 - FACENDO VO IMPARANDO LA 

VITA - CUP G89J21003350006 – Progetto 10.2.2A FDRPOC-LA-2021-120 DAL MUNICIPIO VI DI ROMA 

A BRUXELLES CUP G89J21003340006 

 

 

Richiamando le circolari nn. 337 e 338 relative all’incarico di tutor e di esperti per i moduli del 
progetto di cui all’oggetto, si comunica la proroga della scadenza di presentazione delle candidature. 

Nuovo termine è lunedì 24 gennaio 2022 ore 11,00, secondo le modalità reperibili nelle circolari 
medesime. 

E’ doveroso ricordare che la natura e i contenuti del progetto PON, già autorizzato e finanziato, 
rispondono pienamente alle finalità e agli obiettivi strategici del PTOF triennale che si avvia a 
conclusione. 

E’ un’opportunità che si offre ai nostri studenti, soprattutto a coloro che definiamo “fragili” per 

motivi culturali e socio-economici. Attraverso attività di potenziamento e aggiuntive al tempo 

curricolare, più volte richieste e sottolineate in sede di Collegio Docenti, questi studenti potrebbero 
vivere un’esperienza collettiva di arricchimento delle competenze disciplinari e trasversali, che 

generalmente richiedono alle famiglie risorse economiche aggiuntive. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rosaria Autiero* 

(*) Il documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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