
 

 
Investiamo nel vostro futuro! 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Gian Giacomo Ciaccio Montalto” 

Via Tunisi, 37 - 91100 TRAPANI – Tel 0923 20398 Telefax 0923 20106  

CF: 80004160810 - C.M.: TPIC836004  

e-mail tpic836004@istruzione.it – e-mail tpic836004@pec.istruzione.it 

www.icciacciomontalto.edu.it 
 
L’I.C. “Ciaccio Montalto”, a breve attiverà il seguente progetto a valere sul Programma Operativo 
Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020:  

 

Il progetto, tenuto da esperti coadiuvati da docenti tutor dell’Istituto, è rivolto agli alunni della scuola 

dell’infanzia, si svolgerà in orario aggiuntivo pomeridiano e si concluderà entro il mese di Giugno 

2019. Esso consta di 2 moduli formativi. 

 
Tutti coloro che sono interessati a prestare attività in qualità di esperti esterni sulla base dei titoli e 
delle competenze possedute, possono presentare istanza al Dirigente Scolastico allegando il 
curriculum vitae in formato europeo, presso la segreteria dell’I.C. “Ciaccio Montalto” via Tunisi, 
37 tel. 0923 / 20398 – Telefax 0923 / 20106.  
L’istanza dovrà pervenire entro le ore 14:00 del 15 febbraio 2019. Non farà fede il timbro postale. 
Per la visualizzazione del bando o per ulteriori informazioni gli interessati potranno collegarsi all’Albo 
Istituzionale on line sul sito internet della scuola www.icciacciomontalto.edu.it o rivolgersi alla 
Segreteria della Scuola.  

 
Il Dirigente Scolastico 

             - Antonella Ursino - 

Tipologia modulo - Titolo - Attività Durata modulo 

Modulo N.1 - Linguaggi: 
Danzando con le parole 

Operazioni meta-fonologiche, lettura e produzione di sequenze ritmiche, 
esplorazione del sé corporeo, sollecitazioni musicali e canore.  

30 ore in orario extrascolastico 

Modulo N.2 - Multimedialità: 
Burattini Multimedial 

Utilizzo di programmi di grafica, costruzione di burattini “virtuali” in forma 
tridimensionale, realizzazione di burattini “reali”. 

30 ore in orario extrascolastico 

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 (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa espressività corporea).  

Titolo progetto: “Comunicando diversamente”  
Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-343 

 

SONO RICHIESTI:  
1 ESPERTO IN INFORMATICA per 14 ore 

1 ESPERTO ARTE per 16 ore 
Relativamente al modulo formativo n. 2: “Burattini Multimedial” 

 


