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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 “Vado a….. lavorare” – 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.8366 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 similari, sarà selezionato  

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

per mero errore materiale veniva omesso quanto di seguito riportato che ne costituisce valida  

integrazione:  

http://www.itiscassino.edu.it/
Protocollo  0008558/2021  del 02/09/2021  ORA 07:57:34 I.T.I.S. "E.MAJORANA" CASSINO (FR)
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“………………..omissis…………….. Per il sottoindicato modulo, l’ESPERTO, che dovrà essere in possesso  

dell’abilitazione all’insegnamento delle Discipline Giuridiche ed Economiche o similari, e/o aver avuto  

esperienza pregressa nella gestione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO)  

(ex Alternanza Scuola Lavoro), sarà selezionato anche sulla base dei criteri riportati nella successiva griglia 

di valutazione….omissis………” 

 
 

MODULO Competenza imprenditoriale 

TITOLO MODULO Vado a….lavorare 

DATA INIZIO PREVISTA  14/09/2021 

Indicazione didattica POTENZIAMENTO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO 

Numero di ore 30 

 
Descrizione indicazione didattica 

Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento (PCTO), attraverso modalità innovative 
di work based learning e di orientamento, centrati sullo studente e 
sul riconoscimento dei propri talenti e della proprie vocazioni. 

 

I termini per la presentazione della candidature, compilando l’Allegato A prelevabile dal documento  

prot.n.8366 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) 

 

http://www.itiscassino.edu.it/

		2021-09-02T05:51:52+0000
	Merino Pasquale




