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All’Albo Pretorio d’Istituto 

 Al sito web dell’Istituto 
 A tutti gli interessati 

 Agli atti 
 

 
  
 
Cremona, 29 ottobre 2021 
 
Oggetto:Richiesta candidature per tutor ed esperti per l’attuazione del progetto FSEPON   
10.3.1A-FSEPON-LO-2019-31 
  CUP:F18H17000270007 
 

Visti i criteri deliberati dal collegio docenti, delibera n.3 del 28 ottobre 2021: 

1. la priorità viene riconosciuta ai docenti che hanno contribuito alla progettazione; 
2. ai fini dell’assegnazione del personale alle attività, in caso di esubero delle richieste, le 

disponibilità saranno vagliate – sulla base della valutazione dei curricula e dei titoli da parte 
della Dirigente scolastica – secondo i seguenti criteri: 

a. possesso di titoli culturali coerenti con le attività per le quali si esprime la 
      disponibilità; 

            b.competenze e abilità specifiche coerenti con gli incarichi riferiti all’attività 
                     programmata; 
                  c.esperienze maturate in attività progettuali e di didattica laboratoriale 
                     afferenti allo specifico del progetto da sviluppare; 
 

3. il possesso di competenze informatiche, anche non certificate, per le attività che le 
richiedano sarà considerato requisito indispensabile. 

 

 

Visto il  Progetto “Viaggio tra le emozioni-Crescere, conoscere, comunicare” 
 

 

10.3.1A-FSEPONLO-
2019-31 

Conosci il territorio 
Dal luogo di origine 

alla città di Cremona 

€ 5.082,00 30 ore Cremona 

10.3.1A-FSEPONLO-
2019-31 

Laboratorio teatrale € 9.123,00 60 ore Casa 
Circondariale 

10.3.1A-FSEPONLO-
2019-31 

Laboratorio di 
scrittura creativa 

€ 5.082,00 30 ore Cremona 

10.3.1A-FSEPONLO-
2019-31 

Laboratorio di lingua 
italiana per donne 

immigrate 

€ 10.164,00 60 ore Cremona 
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Si richiede la disponibilità a candidarsi  per i seguenti profili: tutor  e esperti per la realizzazione dei 
moduli del progetto. 
 
 Compensi : 
 
 tutor: euro 30,00 orari omnicomprensivi (900 euro totali per ogni modulo da 30 ore-1800 euro totali 
per ogni modulo da 60 ore);  
esperto: euro 70,00 orari omnicomprensivi (2100 euro totali per ogni modulo da 30 ore-4200 euro 
totali per ogni modulo da 60 ore). 
 

 
La candidatura va inoltrata all’indirizzo crmm04400d@istruzione.it entro le ore 12 del 7 
novembre 2021. 
Riportare nell’oggetto la dicitura  ”Candidatura PON FSE 4294/2019”. 
Nella domanda è necessario specificare il modulo per il quale si invia la candidatura e il ruolo 
(esperto o tutor). 
E’ possibile candidarsi per più moduli. 
Si chiede di allegare il Curriculum Vitae.  

 
Dirigente scolastica 

Annamaria Fiorentini 
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