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prot. e data vedi segnatura 

- Al Personale Docente 

- Al Sito web della Scuola 

- All’Albo on line 

- Agli Atti 

- Al DSGA 

 
 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE INTERNO PER L’ATTRIBUZIONE 
DELL’INCARICO DI ESPERTO E DI TUTOR NELL’AMBITO DEL PON FSE “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” 

MODULO “L’orto botanico” – ERRATA CORRIGE -  
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1  
 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-118 
TITOLO PROGETTO: Social….mente al Majorana 

 
CUP: C39J21031540006 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO l’avviso pubblico di selezione di personale interno esperto e tutor pon apprendimento e socialità  

modulo 10.2.2A, prot.n.8362 del 20.08.2021, nel quale veniva riportato: 

 
“…………………………….omissis……………………. Per il sottoindicato modulo, l’ESPERTO, che dovrà essere in  

possesso dell’abilitazione all’insegnamento delle Discipline Giuridiche ed Economiche o deve, nell’anno  
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scolastico 2020/2021, essere stato impiegato nell’insegnamento del modulo di Cittadinanza Attiva, sarà  

selezionato anche sulla base dei criteri riportati nella successiva griglia di valutazione……..omissis……...” 

 
per mero errore materiale veniva indicato un titolo di abilitazione per il ruolo di esperto non conforme e  

pertanto si procede alla rettifica nel modo seguente: 

 

“…………………………….omissis……………………. Per il sottoindicato modulo, l’ESPERTO, che dovrà essere in  

possesso dell’abilitazione all’insegnamento in discipline Scientifiche inerenti la realizzazione del Progetto,  

sarà selezionato anche sulla base dei criteri riportati nella successiva griglia di valutazione……..omissis……...” 

 

 

MODULO Competenza in materia di cittadinanza 

TITOLO MODULO L’orto botanico 

DATA INIZIO PREVISTA  14/09/2021 

Indicazione didattica LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ 

Numero di ore 30 

 
 
 
 
Descrizione indicazione didattica 

L’educazione all’ambiente naturale e alla natura si basa anche su 
esperienze di tipo laboratoriale per conoscere gli attrezzi per la 
coltivazione, le aiuole delle piante officinali, i diversi cereali, l’orto e 
le sue stagioni, le piante aromatiche, la raccolta di fiori o foglie per 
sperimentare la conservazione e l'uso delle piante raccolte. 
Il percorso prevede attività di apprendimento e sperimentazione, 
quali ciclo vitale delle piante e loro differenze, i frutti e i semi, vita 
degli insetti (il loro corpo, il loro colore, le zampe, la bocca, gli 
elementi di difesa; danze e mimetismi; crescita e sviluppo), 
conoscenza degli animali della fattoria, percorsi di orticoltura e 
floricoltura, finalizzati a sviluppare abilità pratiche e manuali, di 
osservazione e conoscenza “sul campo” dei cicli biologici dei vegetali 
e degli animali. 

http://www.itiscassino.edu.it/
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I termini per la presentazione della candidature, compilando l’Allegato A prelevabile dal documento  

prot.n.8362 del 20.08.2021, sono posticipati al giorno 09.09.2021 ore 09:00. 

Si da Atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della  

normativa sulla trasparenza. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Prof Merino Pasquale) 
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