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All’Albo – sede –  

 
NUOVO BANDO PER INDIVIDUAZIONE 

TUTOR ed ESPERTI 
 
 

Progetto “Noi cittadini d'Europa” 

Codice CUP                                                                                            Codice identificativo progetto 

C27I18000240007                                                                               10.2.2A-FSEPON-SI-2018-301 

      

e Progetto " Inglese o Francese? A noi la scelta" 

Codice CUP                                                                                           Codice identificativo progetto 

C27I18000260007                                                                               10.2.3B-FSEPON-SI-2018-269 

      

 
    Considerato che i moduli meglio descritti sotto avrebbero dovuto funzionare con docenti non 
più in servizio presso questa scuola e di conseguenza non disponibili per portare avanti 
l’azione iniziata lo scorso anno, si rende necessario aprire un nuovo bando per la ricerca di 
tutor ed esperti 
 

La situazione dello scorso anno: 

 

Tipologia 
Modulo 

Titolo Tutor 
 

Esperto 

Cittadinanza 
Europea 
propedeutica al 
10.2.3B 

CONOSCERE 
L'EUROPA 

Catalano Anna Maria Pineda Adele 

Cittadinanza 
Europea 
propedeutica al 
10.2.3B 

LA 
CITTADINANZA 
EUROPEA 

Catalano Anna Maria Aristodemo Patrizia 

    





 

 

 

 
 

ANIMATORE/FACILITATORE NAPOLI GRAZIELLA 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  MORANA PAOLA 

 
Di conseguenza si cercano: 

- Un tutor per il modulo “CONOSCERE L'EUROPA” 
- Un tutor per il modulo “LA CITTADINANZA EUROPEA” 
- Un tutor per il modulo “Percorrere l’Europa parlando Inglese” 
- Un esperto per il modulo “LA CITTADINANZA EUROPEA” 

 
   È auspicabile che a candidarsi siano diversi docenti al fine di evitare la concentrazione degli 
incarichi su pochi. La possibilità di operare con tutor ed esperti distinti permetterebbe lo 
svolgimento in parallelo dei moduli. 

 
Le indicazioni per il tutor rimangono quelle contenute nel bando 
precedentemente pubblicato http://www.omnicomprensivopantelleria.gov.it/wp-

content/uploads/2016/07/Bando-Interno-PON-CITTADINANZA-II-Ciclo.pdf. 
La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 7 novembre 
2019. 
 

Le indicazioni per l’esperto rimangono quelle contenute nel bando 
precedentemente pubblicato http://www.omnicomprensivopantelleria.gov.it/amministrazione-

digitale/albo-pubblicita-legale/?action=visatto&id=738. 

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 7 novembre 
2019 
 
Per ulteriori informazioni sul progetto ci si può rivolgere alle figure dello 
scorso anno ancora attive.  
 

  
          

Potenziamento 
linguistico e 
CLIL 

Percorrere 
l’Europa 
parlando 
Inglese 

Cataldo Salvatrice Maria Da individuare dopo 
l’avanzamento del modulo 
propedeutico 

Potenziamento 
linguistico e 
CLIL 

Percorrere 
l’Europa 
parlando 
Francese 

Messina Maria Gabriella Da individuare dopo 
l’avanzamento del modulo 
propedeutico 
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