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Oggetto: Avviso interno disponibilità tutor ed esperti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto             L’avviso pubblico prot. n.  33956 del 18 maggio 2022 “Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza” 
 

Visto  la lettera Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale si autorizzano formalmente 
gli avvii dei progetti PON FSE di apprendimento e socialità   
 

EMANA 
 

Il seguente avviso rivolto ai docenti interni per la disponibilità al ruolo di tutor/esperto per i seguenti 
moduli PON da attivare presso le sedi della scuola primaria di Baragiano, Balvano , Ruoti. 
Tale avviso segue quello già emanato il giorno 06 giugno tramite circolari interna. 
Si richiede la conferma (o nuova disponibilità) a ricoprire il ruolo di Tutor/esperto per i seguenti 
moduli: 
 

PLESSO    
ttoazione  Progetto  Titolo Modulo  Importo Autorizzato  
Plesso di Ruoti   Piccoli sceneggiatori 

crescono 1  
 

Plesso di Baragiano   Piccoli sceneggiatori 
crescono 2  

 

Plesso di Balvano   Sportivamente insieme 
2  

 

Plesso di Ruoti  10.1.1A-FDRPOC-BA-
2022-16  

Reincontriamoci 
suonando e ballando 2  

 

Plesso di Baragiano  10.1.1A-FDRPOC-BA-
2022-16  

Reincontriamoci 
suonando e ballando 1  

 

Plesso di Balvano  10.1.1A-FDRPOC-BA-
2022-16  

Sportivamente insieme 
3  

 

Plesso di Ruoti  10.1.1A-FDRPOC-BA-
2022-16  

Sportivamente insieme 
1  

 

Plesso di Baragiano  10.1.1A-FDRPOC-BA-
2022-16  

Piccoli sceneggiatori 
crescono 3  

 

 

 

Ricordo che per il ruolo di tutor è necessario essere docenti interni mentre per quello di 
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Esperto bisogna possedere diploma di laurea attinente la tipologia di modulo. 

Al èrimo avviso informale tramite circolare interna si sono ricevute le seguenti candidature: 

 

Plesso di Balvano:  

Esperta ED Fisica Anna Ferrara 

Esperta scrittura creativa Bianca Maria Marotta 

Tutor Ed Fisica Roviello Sonia 

Tutor scrittura creativa Catena Ilaria 

 

Plesso di Ruoti 

Tutor: Annamaria Viggiano e Summa Annagrazia 

 

Plesso di Baragiano 

Tutor: Suozzo Angela, Di Pasca Angela 

 

Per le docenti indicate si chiede la conferma della disponibilità; per le altre si richiede 

eventuale nuova adesione. 

Tutte le istanze devono pervenire, visto l’imminente inizio di alcuni moduli, entro sabato 25 

giugno alle ore 12.00. 

 

 

 

Baragiano 23/06/2022 
Il dirigente scolastico 

Prof Lorenzo Rispoli 
F 
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