
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021 -414 

 

Questa dichiarazione rientra tra le attività relative al Progetti PON – FSE – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Progetto NON SOLO COMPETENZE per il Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento 

 
All' Albo online  

Amministrazione Trasparente 
Agli Atti PON 

Alla sezione dedicata PON  
 
Oggetto: Selezione di personale interno nel ruolo di docente Tutor per il Progetto PON FSE “NON SOLO 

COMPETENZE” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso AOODGEFID n. 9707 del 27 aprile 2021 per la “Realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione 

– Obiettivo Specifico  10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al I e al II ciclo   

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-414 “Non solo competenze” CUP : B83D21002600007 

 

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Premesso che in data 15 luglio 2021 CON NOTA PROT. N. 4948/U è stato emanato un Avviso di selezione 

interno per il reclutamento mediante procedura comparativa di titoli, di n. 1 docente TUTOR per la 

realizzazione del seguente modulo formativo afferente al Progetto PON FSE – Obiettivo Specifico 10.2- 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2  - Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo - Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-

414 “Non solo competenze” CUP : B83D21002600007 

Titolo modulo Destinatari Descrizione modulo Durata Periodo 

FACCIAMO 

SQUADRA 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

(educazione 

motoria e 

sportiva) 

 

20  
Studentesse e studenti 

Primaria 

In età scolare praticare sport e soprattutto sport di 

squadra fa bene per migliorare lo stato emotivo dei 

bambini e degli adolescenti. Si cresce anche 

attraverso la capacità di gioire insieme per una 

vittoria e di soffrire insieme e di supportarsi ed 

aiutarsi dopo una sconfitta. Questo allenamento alla 

gestione e partecipazione al gruppo aiuta di 

conseguenza a gestire meglio i piccoli conflitti che si 

presentano nel vivere quotidiano e ad affrontare i 

problemi con più ottimismo. Il laboratorio, che sarà 

svolto in linea con le norme anti-Covid vigenti, 

intende rafforzare la possibilità per tutti i bambini e 

adolescenti di praticare con divertimento e 

soddisfazione uno sport anche nei casi in cui non si è 

propriamente portati per quella disciplina per la 

relazione positiva che il gioco di squadra può dare. 

30 ore 
 

  Agosto 2021 / 
agosto 2022 
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Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021 -414 

 

Questa dichiarazione rientra tra le attività relative al Progetti PON – FSE – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Progetto NON SOLO COMPETENZE per il Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento 

Accertato che il termine ultimo per la presentazione delle istanze è stato fissato alle ore 10:00 del 22 luglio 
2021;  

Accertato che entro il termine fissato non è pervenuta alcuna istanza riferita al modulo FACCIAMO SQUADRA 
come è possibile evincere dalla documentazione agli atti dell’istituzione scolastica; 

 
DICHIARA 

 
che l’Avviso Pubblico di selezione di personale interno nel ruolo di docente TUTOR per il Progetto 10.2.2A-

FSEPON-CA-2021-414 “Non solo competenze” CUP : B83D21002600007 PROT. N. 4948/U del 15 LUGLIO 2021 in 

riferimento al modulo “FACCIAMO SQUADRA” , è andato deserto.  

 

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                       Dott.ssa Marina Mupo      
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