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Carapelle, 18/01/2023

Al Personale docente 

All’albo

Al sito web 

Circ. n. 131

OGGETTO: Pon FSE n. 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza

Con la presente, si rende noto che è imminente la pubblicazione dei seguenti bandi rivolti al
personale  interno  DOCENTE  ed  ATA,  relativi  la  realizzazione  del  Pon  FSE  n.  33956  del
18/05/2022 -  FSE- Socialità,  apprendimenti,  accoglienza (di cui si  può prendere visione al  link
seguente):

https://suite.sogiscuola.com/siti/_uploads/FGIC822001/file/circolari%202022_2023/100%20e
%20ss/Piano_1081968_00145_FGIC822001_20220601103717_44240_01-06-2022.pdf):

Bando Esperto interno (sono previsti 7 moduli, ogni modulo necessita della figura di esperto, la
retribuzione netta è eur 36,90 per ogni ora effettivamente prestata per un totale di n. 30 ore);

Bando Tutor  interno  (sono previsti  7  moduli,  ogni  modulo  necessita  della  figura  di  tutor,  la
retribuzione netta è eur 15,81 per ogni ora effettivamente prestata per un totale di n. 30 ore);

Bando valutatore (è prevista una unica figura per tutti i 7 moduli, la retribuzione netta è eur 12,24
per ogni ora effettivamente prestata)

Bando ATA (Collaboratori scolastici e assistenti amministrativi di supporto alla realizzazione dei 7
moduli).

Il personale in indirizzo è invitato ad esprimere una propria manifestazione di interesse, usando la
dichiarazione allegata alla presente, a partecipare ai bandi su citati, entro e non oltre il 23/01/2023,
inviando una mail al Dirigente scolastico all’indirizzo: umberto.ranauro@istruzione.it
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Il personale così individuato è invitato per il giorno 26/01/2023 alle 13:30, presso gli uffici
della Dirigenza scolastica per coordinare le operazioni necessarie ad un proficuo avvio dei 7
moduli  relativi  al  Pon  FSE  n.  33956  del  18/05/2022  -  FSE-  Socialità,  apprendimenti,
accoglienza.

Il Dirigente scolastico
prof. Umberto RANAURO 
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