
 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 
di Montesano Sulla Marcellana 

Via Regina Margherita  –    84033  Montesano Sulla Marcellana (SA) 
          Tel.0975/861038 fax. 0975/367900 –  E-mail SAIC8AU009@istruzione.it SATN02000X@istruzione.it   . C.F. 92014420654 

Alla DSGA 
Alle collaboratrici DS 

Ai docenti   
 

OGGETTO:  Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza – TABELLA SINOTTICA 

CUP J14C22001100001 - Cod. progetto 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-78 - Interventi per il successo  

scolastico degli studenti    

                 

        In relazione all’oggetto si dispone l’avvio delle attività da svolgere come da tabella che segue. La 
presente costituisce- in tutti i sensi – notifica di attribuzione di incarico a seguito di avvisi pubblici al 
personale interno ed esterno e successive candidature da parte degli aventi titolo. I docenti individuati 
sono convocati all’incontro di programmazione che si terrà presso la sede dell’I.T.T.  in via XI Settembre  
– Montesano Scalo  in data 07/02/2023 alle ore 16.00, i docenti interni, con il conforto dei coordinatori 
di classe e i responsabili di plesso, avranno cura di individuare gli allievi come decritto in tabella, elaborare 
gli elenchi che andranno consegnati in sede di programmazione al fine di avviare il trasferimento in  
piattaforma e formalmente avviare le attività: 

N CODICE 

PROGETTO 

Modulo Descrizione Ore di attività 

previste  

TUTOR  
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Giù la 

maschera  

Attività di laboratorio mirate a 

stimolare la creatività come 

percorso personale di 

apprendimento e di 

integrazione attraverso il 

linguaggio delle arti con 

produzione di recital di progetto  

 

30 ore da effettuare 

il 

Martedì e venerdì  

Dalle 14:00 alle 

15:30 

 

GORRESE 

SALVATORE 

 

UNGARO 

SALVATORE 

ITT  

(25 allievi da 

selezionare) 

2 Start…si parte! 

Attraverso l’educazione motoria, 

lo sport e il gioco didattico si 

intende favorire il livello di 

socializzazione, riduzione dello 

stress  e la percezione dell’altro 

per una più matura convivenza 

sociale  

 

 

 

30 ore da effettuare 

il  

Mercoledì  

Dalle 14:00 alle 

16:30 

 

 

ANNUNZIATA 

DONATO  

 

 

RACAMATO 

ROCCO 

PLESSO 

TARDIANO  

classe 5 scuola 

primaria e scuola 

Secondaria di I 

grado 

(25 allievi da 

selezionare) 

3 Smascherando  

Attività di laboratorio mirate a 

stimolare la creatività come 

percorso personale di 

apprendimento e di 

integrazione attraverso il 

linguaggio delle arti con 

produzione di recital di 

progetto 

 

30 ore da effettuare 

il 

Martedì 

Dalle 14:00 alle 

16:30 

 

DE LUCA 

MADDALENA 

 

LETTIERI 

ANNA 

PLESSO 

CASALBUONO 

scuola primaria 

(25 allievi da 

selezionare) 
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E’ solo il caso di ricordare che le modalità previste dalla piattaforma GPU MIUR sono particolarmente 

stringenti e condizionanti la tenuta delle attività progettuali che sussistono esclusivamente con la frequenza 

certificata degli allievi iscritti al modulo. Si raccomanda, pertanto, la puntuale e rigorosa registrazione 

quotidiana di tutte le azioni poste in essere. 

Certi della consueta collaborazione si saluta cordialmente. 

 

        La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                            Dott.ssa Antonietta Cantillo 
                 Firma autografa omessa ai sensi   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

        

4 Musicalmente  

Attività di laboratorio musicale 

finalizzato all’ascolto e 

all’esecuzione musicale anche 

con l’aiuto del canto per 

contribuire allo sviluppo emotivo 

e al lavoro di gruppo 

 

30 ore da effettuare 

il 

Mercoledì  

Dalle 14:00 alle 

16:30 

 

 

RUSSO 

MARIA 

 

 

GIULIANO 

CINZIA  

PLESSO SCALO  

scuola primaria 

(25 allievi da 

selezionare) 

5 
Di nuovo in 

pista!!!! 

Attraverso l’educazione motoria, 

lo sport e il gioco didattico si 

intende favorire il livello di 

socializzazione, riduzione dello 

stress  e la percezione dell’altro 

per una più matura convivenza 

sociale  

 

 

30 ore da effettuare 

il  

Mercoledì 

Dalle 14:00 alle 

16:30 

 

ORLANDO 

ANTONELLA 

 

MATERA 

AMEDEO 

PLESSO 

CASALBUONO 

scuola primaria 

classe 5 e scuola 

sec. di I grado (25 

allievi da 

selezionare) 

       


