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Asse I- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)  
 
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

 
Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 
creativa espressività corporea); 

 
Circolare M.I.U.R.AOODGEFID\prot. n. 1953 del 21febbraio 2017 

 
 

 

 
 
 
 

1° Istituto Comprensivo 

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria 1° Gradoad indirizzo musicale   
“G.  M. COLUMBA”  - Sortino (SR) 

Via Risorgimento n. 1 - 96010 SORTINO (SR)- Tel. 0931.954590- Fax. 0931.956408 

mail: sric84600v@istruzione.it --pec: sric84600v@pec.istruzione.it --c.f. 80002210898 

 
Circolare n. 46 

Ai collaboratori scolastici 

Al DSGA 

Al sost. DSGA 

Al sito web 

Agli Atti 

 
Oggetto: disponibilità per servizi connessi all’espletamento delle attività previste dal Progetto 

PON FSE di cui all’Avviso 1953 del 21febbraio 2017. Fondi Strutturali Europei PON“Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Progetti Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi. Obiettivo 10.2 Azione 10.2.1 

Progetto “Giocoimparo a scuola” Codice identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-

222 Codice CUP: H57I18000320007 

mailto:%20sric84600v@istruzione.it
mailto:sric84600v@pec.istruzione.it




Con la presente si chiede alle SS.LL. di dichiarare la propria disponibilità ad effettuare il proprio 

servizio nell’ambito del progetto PON FSE indicato in oggetto. 

Il progetto si compone di n. 4 moduli di 30 ore ciascuno, che si svolgeranno presso i due plessi di 

scuola dell’infanzia. 

Il calendario sarà stabilito al termine delle operazioni di reclutamento del personale docente 

(esperti e tutor) e prevedrà anche la possibilità che si svolgano più moduli contemporaneamente 

(ed in tal caso il numero di ore di servizio necessario sarà inferiore al totale indicato) sempre nelle 

ore pomeridiane e in alcune giornate di sabato, stanti l’obbligo di non far coincidere i corsi con 

l’attività curriculare. 

Si rammenta, infine, che il servizio può essere retribuito con i fondi PON FSE se non coincidente 

con il proprio normale orario di lavoro. 

Sortino, 01/10/2018 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Gloriana Russitto) 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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