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Tortona, 10/10/2018 
 

Avviso interno per Docenti 

 

 

VISTA la lettera di Autorizzazione del MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff. IV -  Prot. n. AOODGEFID/23582 del 23.07.2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

invita i Docenti dell’I. C. “Tortona B” a formulare la propria candidatura per i seguenti incarichi: 

 

Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-258   “ Cittadini del mondo” 

 

Modulo Star bene nella Natura e nel mondo 

Esperto n. 30 ore                                           compenso euro 70,00 lordo stato 

Tutor    n. 30 ore            compenso euro 30,00 lordo stato  

Figura aggiuntiva n. 20 ore                                   compenso totale lordo Stato € 600  

 

Modulo Cittadini nel mondo del lavoro 

Esperto n. 30 ore                                         compenso euro 70,00 lordo stato 

Tutor    n. 30 ore                                          compenso euro 30,00 lordo stato   

Figura aggiuntiva n. 20 ore       compenso totale lordo Stato € 600 

 

Modulo Cittadini nel mondo del lavoro Villaromagnano 

Esperto n. 30 ore                                         compenso euro 70,00 lordo stato 

Tutor    n. 30 ore                                          compenso euro 30,00 lordo stato   

Figura aggiuntiva n. 20 ore       compenso totale lordo Stato € 600 

 

Modulo Cittadini nel mondo - Primaria 

Esperto n. 30 ore                                         compenso euro 70,00 lordo stato 

Tutor    n. 30 ore                                          compenso euro 30,00 lordo stato   

Figura aggiuntiva n. 20 ore       compenso totale lordo Stato € 600 

 

Modulo Cittadini nel mondo – Primaria 2 

Esperto n. 30 ore                                         compenso euro 70,00 lordo stato 

Tutor    n. 30 ore                                          compenso euro 30,00 lordo stato   

Figura aggiuntiva n. 20 ore       compenso totale lordo Stato € 600 

 

 

La domanda dovrà essere corredata da curriculum; i documenti datati e sottoscritti dovranno essere inviati via e-mail o 

consegnati personalmente agli Uffici di Segreteria entro il giorno 18 ottobre, ore 12:00. 

 

Le candidature saranno esaminate e sottoposte a Delibera del Collegio dei Docenti in data 22 ottobre dalle ore 16:30 alle ore 

17:30, secondo la procedura prevista dalla piattaforma PON Progetti FSE “Designazione diretta da parte degli organi 

collegiali”. 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Stefania CONTINILLO  

(firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93) 
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