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Circolare n. 235 del 23/05/2022 

 

Ai sig. DOCENTI  

Al sito www.iissdenoralorusso.edu.it   

Alla bacheca di Argo DidUp 

 

OGGETTO: Adesione Avviso Pubblico per la “REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA - 

Programma Operativo Complementare (POC) - “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 

con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

 

 Si comunica che per l’adesione all’avviso pubblico in oggetto  è possibile  presentare la candidatura, programmando e articolando 

gli interventi coerentemente con le specifiche priorità e con la progettazione definite dagli organi collegiali di indirizzo e gestione 

della scuola ed esplicitati nel Piano dell’offerta formativa. 

Pertanto si richiede ai dipartimenti sotto elencati di progettare interventi di recupero e di potenziamento delle competenze utilizzando 

l’allegato 1 alla presente comunicazione: 

- Scienze motorie: n° 2 progetti da 30 ore ciascuno; (sottoazione10.1.1A) 

- *Italiano e storia: n° 2 progetti didattici della durata di 30 ore ciascuno; (sottoazione10.2.2A) 

- *Matematica: n° 1 progetto da 30 ore; (sottoazione10.2.2A) 

- *Scienze e cultura dell’alimentazione: n° 1 progetto da 30 ore; (sottoazione10.2.2A) 

- *Lingua straniera: n° 2 progetti da 30 ore ciascuno; (sottoazione10.2.2A) 

- Laboratorio di Cucina e Arte bianca: n° 3 progetti da 30 ore ciascuno; (sottoazione10.2.2A) 

- Laboratorio di Sala e vendita: n° 1 progetto da 30 ore; (sottoazione10.2.2A) 

- Laboratorio di Accoglienza Turistica: n° 1 progetto da 30 ore (sottoazione10.2.2A) 

* da utilizzare per l’attivazione di corsi di recupero 2023. 

Per ogni progetto deve essere indicato il Tutor e gli esperti interni con la specifica delle ore di docenza da affidare ad ogni esperto. 

Nel caso in cui il dipartimento non riesca ad individuare il docente interno, si procederà per Bando Esterno. 

I progetti devono pervenire entro giovedì 26/05/2022 alla posta istituzionale per essere presentati ed approvati in Collegio Docenti. 

La presente è pubblicata nella sezione Circolari del sito web della scuola www.iissdenoralorusso.edu.it  e posta, per la 

prescritta presa visione, nella bacheca di Argo DidUp.   

                                                                                                                                                                                                                                  

Il Dirigente Scolastico 
ing. Giuseppe Achille 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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