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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – 
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delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. COMPETENZE DI BASE- 2a edizione. 

 

                                     

Al personale DOCENTE 

Al DSGA 

 

All’Albo Pretorio On Line 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Al Sito web www.icstieri.edu.it 

 

Oggetto: All. A e All. B istanza di aprtecipazione Esperto e Tutor, progetto OLTRE IL GIOCO - Avviso 

pubblico n° 1960 del 24.02.2021: ERRATA CORRIGE. 

Le tabelle riassuntive dei moduli da attivare, per il progetto “Oltre il gioco”, presenti nei modelli di istanza 

in qualità di ESPERTO e di TUTOR e allegati all’Avviso pubblico n° 1960 del 24.02.2021, vengono rettificate 

come segue:  

SCUOLA SECONDARIA 

Modulo scelto Titolo modulo n° ore 

 
Oltre il gioco...le parole della 

lingua italiana 1 
30 

 Oltre il gioco...i numeri 2 30 

 
Oltre il gioco...la robotica 

educativa 1 
30 
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Oltre il gioco...le parole della 

lingua inglese 1 
30 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Modulo scelto Titolo modulo n° ore 

 
Oltre il gioco...le parole della 

lingua italiana 2 
30 

 Oltre il gioco...i numeri 1 30 

 
Oltre il gioco...la robotica 

educativa 2 
30 

 
Oltre il gioco...le parole della 

lingua inglese 2 
60 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

(dott. ssa Immacolata Cosentino)  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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