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                                                                       Mascalucia 04/03/2019 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI ERRATA CORRIGE- Avviso-Reclutamento personale interno -

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 "Potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa a supporto dell'offerta formativa". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia e Azione 10.2.2 – Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Autorizzazione progetto: 

 

CUP G63I17000060006 

 

Con riferimento all’avviso di reclutamento del personale interno - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico 1953 del 21/02/2017 "Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell'offerta 

formativa". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 - Azioni 

specifiche per la scuola dell'infanzia e Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base. Codice Identificativo progetto10.2.1A-FSEPON-SI-2017-409 prot. n. 1355/B32PON del 

26/02/2019 si precisa a rettifica del testo originariamente pubblicato, quanto segue: 

 

MODULO: PLURI-ATTIVITÀ (ATTIVITÀ EDUCATIVE PROPEDEUTICHE DI PREGRAFISMO E DI 

PRECALCOLO, MULTICULTURALITÀ, ESPLORAZIONE DELL'AMBIENTE, ECC.)  

TITOLO: GIOCHIAMO CON LE LETTERE E I NUMERI 

Al personale dell’ICS “Federico II di Svevia” 

di Mascalucia (CT)  

Agli Atti 

                              All’albo pretorio del sito web dell’istituto 

Sotto-azione Codice Identificativo progetto Titolo progetto Importo  

autorizzato 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-409 Piccoli...ma grandi!! € 19.912,00 

Firmato digitalmente da CONSOLI GIUSEPPINA
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Caratteristiche del progetto 

I presupposti e le motivazioni che sono all’origine dell'intervento intendono recuperare il prezioso valore 

dell’ascolto e il piacere della lettura ad alta voce in tutte le sue forme espressive, nonché ogni forma di 

comunicazione tra l’arte e i giovani per una migliore consapevolezza e gestione della propria sfera emozionale. La 

proposta in oggetto intende fornire ai bambini le adeguate conoscenze nell’uso dell’apparato fonatorio al fine di 

effettuare un corretto intervento di prevenzione sull’utilizzo delle corde vocali ed abbattere tutti quei fattori di 

rischio legati ad un uso improprio della voce avviandoli alla scoperta del mondo del teatro e della prosa. 

 

Destinatari: 19 Allievi (scuola dell'infanzia) 

Distribuzione ore per modalità didattica: 30 

 

N. 1 ESPERTO in possesso di diploma di Laurea ( scienze della formazione primaria e secondaria,  discipline 

STEM, lettere, lingua straniera), per lo svolgimento di lezioni teorico/pratiche con alunni di scuola dell'infanzia e 

con comprovata esperienza e conoscenza dell’uso di software on line per gestione progetti su piattaforma (vedi 

criteri di ammissibilità). 

Si richiede: 

Si richiede: 

- esperienza pluriennale nella conduzione di laboratori didattici innovativi  

- esperienza professionale spendibile nella didattica della scuola dell’infanzia. 

N. 1 TUTOR d’aula 
 
deve intendersi sostituito come segue: 

 

MODULO: PLURI-ATTIVITÀ (ATTIVITÀ EDUCATIVE PROPEDEUTICHE DI PREGRAFISMO E DI 

PRECALCOLO, MULTICULTURALITÀ, ESPLORAZIONE DELL'AMBIENTE, ECC.)  

TITOLO: GIOCHIAMO CON LE LETTERE E I NUMERI 

 

Caratteristiche del progetto 

La proposta progettuale, rivolta agli alunni che frequentano l’ultimo anno di scuola dell’infanzia, nasce dalla 

convinzione che la scuola dell’infanzia rappresenta il luogo elettivo per l’individuazione precoce di difficoltà di 

apprendimento e conseguente attivazione di strategie didattiche di potenziamento e recupero attente alle differenze 

individuali. Da ciò l’idea di allestire un laboratorio grafo-motorio con le seguenti finalità: stimolazione e sviluppo 

delle abilità prassico -motorie e grafo-motorie e delle abilità pre-grafiche e grafiche; acquisizione e sviluppo della 

Firmato digitalmente da CONSOLI GIUSEPPINA
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consapevolezza fonologica e metafonologica; sviluppo e potenziamento delle abilità di calcolo dei bambini (i 

precursori della cognizione numerica). 

 

Destinatari: 19 Allievi (scuola dell'infanzia) 

Distribuzione ore per modalità didattica: 30 

 

N. 1 ESPERTO in possesso di diploma di Laurea ( scienze della formazione primaria e secondaria,  discipline 

STEM, lettere, lingua straniera), per lo svolgimento di lezioni teorico/pratiche con alunni di scuola dell'infanzia e 

con comprovata esperienza e conoscenza dell’uso di software on line per gestione progetti su piattaforma (vedi 

criteri di ammissibilità). 

Si richiede: 

Si richiede: 

- esperienza pluriennale nella conduzione di laboratori didattici innovativi  

- esperienza professionale spendibile nella didattica della scuola dell’infanzia. 

N. 1 TUTOR d’aula 

 

Fermo il resto. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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