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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. CIMA” 
P.ZZA DE GASPERI, 2 - 09040 GUASILA (CA) - C.F. 92104990921 - C.M. CAIC82800C 

Tel. 070/986015 - sito internet: www.comprensivoguasila.it e-mail: caic82800c@istruzione.it; 

caic82800c@pec.istruzione.it 

 

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 

Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Sotto Azione 10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;  

Sotto Azione 10.2.2A - Competenze di base. 

 

Sottoazione  Progetto  Titolo CUP 

10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-SA-2019-3  Un progetto virtuoso  D68H19000490006 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SA-2019-8  Le buone pratiche…un anno dopo                                                                                                                                                                                                        D78H19000450006 

Circolare n° 171 

     Guasila, 3 marzo 2020 

Al personale docente della scuola  
p.c. alla DSGA 

Sito e bacheca registro 

OGGETTO: DISPONIBILITÀ INCARICO VIGILANZA MENSA PON COMPETENZE DI BASE II EDIZIONE 

Nei plessi della scuola secondaria di Guasila, Pimentel e Samatzai, saranno prossimamente avviati i  

3 MODULI di LINGUA MADRE “ITALIANO DEL 2000” e i 2 MODULI di LINGUA STRANIERA “ENGLISH 

LEARNING” e “LEARNING TO FLY” relativi al Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SA-2019-8 – 

Competenze di base II edizione, di seguito elencati: 

PRIMARIA 

SECONDARIA 

10.2.2A-FSEPON-SA-2019-8 learning to fly (Sec. Guasila) 

10.2.2A-FSEPON-SA-2019-8 L'italiano del 2000 - (Sec. Pimentel) 

10.2.2A-FSEPON-SA-2019-8 L'italiano del 2000 - (Sec. Samatzai) 

10.2.2A-FSEPON-SA-2019-8 English learning (Sec. Pimentel) 

10.2.2A-FSEPON-SA-2019-8 L'italiano del 2000 - (Sec. Guasila) 
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Per ciascuno di questi moduli verrà attivato il servizio mensa, per cui è necessario individuare un 

docente interno che svolga l’incarico di VIGILANZA sugli alunni partecipanti ai suddetti moduli 

formativi nell’orario previsto per la pausa pranzo. 

Tale servizio dovrà essere reso dalle ore 13:30 alle ore 14:00, orario in cui inizieranno le lezioni 

pomeridiane con l’esperto e il tutor. 

Si invitano, pertanto, i docenti interessati, ad inoltrare la propria candidatura al Dirigente Scolastico, 

tramite l’indirizzo  caic82800c@istruzione.it, specificando nella domanda il modulo e la sede per 

cui si fa richiesta. 

Nell’oggetto indicare “Disponibilità vigilanza mensa moduli PON Competenze di Base 2” 

L’istanza dovrà essere presentata entro giovedì 5 marzo p.v. 

Le ore saranno retribuite a 17,50 all’ora L.S. 

Qualora dovessero pervenire più di 1 disponibilità per modulo, si procederà con una graduatoria in 

base ai requisiti in possesso. La valutazione dei requisiti prevede: 

- Precedente esperienza maturata nei progetti PON 

 
 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
                             Dr.ssa Alessandra Cocco 
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