
 

 
Circolare n. 113 

 

Cagliari 11/03/2019 

 

Al personale docente 

Scuola Secondaria I grado 

Sito  
POR FSE 2014/2020 

AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA 

PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI TUTORING 

E MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI COUNSELLING, ATTIVITÀ 
INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA  

 

AZIONE 10.2.2 “AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI 

BASE” 

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL MECCANISMO 

PREMIALE COLLEGATO AGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO (FSC) 

PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI 

COLLETTIVI AL SUD 
 

 

Oggetto: Manifestazione d’interesse tutor personale docente progetto R.A.S. “Tutti 

a Iscol@” –Linea B1–Anno Scolastico 2018/2019 Linea B1 Scuole aperte 

Laboratori didattici extracurricolari. 

Attivazione laboratorio “Progetto K Costruttori di mondi” per l’anno scolastico 

2018/2019: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

CUP: H23I18000270002-CLP: 00110201000B118190141 

 

Si comunica che la nostra Istituzione Scolastica si avvia a realizzare, nell’ambito 

dell’Avviso “Tutti a Iscol@”, Linea B1-Scuole aperte Laboratori didattici 

extracurricolari, anno scolastico 2018/2019, un laboratorio denominato “Progetto K-

Costruttori di mondi” per la scuola secondaria di I grado. 

Per la realizzazione del laboratorio, l’Avviso prevede l’individuazione, tra il personale 

di ruolo o tra quello in servizio nella scuola per l’anno scolastico 2018/2019, uno (o più) 

tutor d’aula per laboratorio.  



Il tutor d’aula dovrà essere presente per tutte le ore di realizzazione dell’attività 

laboratoriale; egli svolge funzioni di assistenza nei confronti dei partecipanti (a titolo 

d’esempio: attività di assistenza didattica, compilazione dei registri, tenuta dell'aula con 

possibilità di momenti di docenza connessi all’attività laboratoriale, attività di 

coordinamento fra operatori esterni e studenti e fra operatori esterni e dirigenza 

scolastica, sia per quanto attiene i contenuti formativi che per gli aspetti pratico-

logistici). 

Si invitano i/le docenti interessati ad inviare la propria manifestazione di interesse, 

compilando il modulo allegato, via mail all’indirizzo di posta istituzionale, entro il 

giorno 16 marzo p.v.: caic89300g@istruzione.it  

Nel caso di disponibilità eccedenti rispetto alle esigenze, i nominativi saranno 

individuati nel rispetto dei requisiti richiesti dal bando, quali comprovate capacità 

didattiche innovative, relazionali e comunicative. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Spiga  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  

sensi dell’art. 3, del D. lgs. N. 39/93 
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