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ITTB/2021-7.6    
Numero di protocollo associato al documento 
come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). 
Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo.   

Al personale docente e assistente di 
laboratorio dell’Istituto  
Al sito web/Sezione PON  
Atti 
SEDE 

  

Oggetto: RETTIFICA AVVISO INTERNO recante “Reclutamento ESPERTI per il progetto CODICE 10.2.2A-
FSEPON-TR-2021-23 titolo  @Learn&Lead – Codice CUP I63D21001210007 - ROBOTICS - Avviso prot. n 
0009707 del 27/04/2021 Asse I (FSE) PON per la scuola “Apprendimento e socialità” 10.2.2  Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base . 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il proprio avviso prot. n. ITTB-22/12/2021-0024299 -7.6 del 22 dicembre 2021 relativo alla selezione 
in oggetto indicata;  
RISCONTRATI errori dovuti a mera svista;  

COMUNICA 
le seguenti rettifiche al predetto avviso:    
il numero corretto  delle figure richieste da selezionare  è di  4 Esperti  interni  e non  di 2 figure come, per 
mero errore materiale, è indicato  nella tabella  riportata  nel suddetto avviso,  la quale quindi si intende 
sostituita con la seguente: 

MODULO  
CODICE IDENTIFICATIVO  

10.2.2A-FSEPON-TR-2021-23 – ROBOTICS 

Titolo 
Modulo 

Destinatari Descrizione del modulo Ore 
totali 

N. Figure 
richieste 

ROBOTICS 
 
 
 
 

n. 20 
studentesse/

studenti   

Il pensiero computazionale, il coding e la 
robotica educativa costituiscono una priorità per 
l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che 
nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà 
dedicato all’apprendimento dei principi di base 
della programmazione con l’utilizzo di strumenti 
e kit robotici. 

30 4 esperti 
  
  
  
 

 

Resta invariato tutto il resto in particolare  le modalità di selezione e i requisiti professionali richiesti indicati 
nell’Avviso del 22/12/2021. Si allega l’Avviso in oggetto nella versione corretta che sostituisce  la precedente 
di pari oggetto e protocollo.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dott.ssa Laura Zoller 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto 
e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma 
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 
del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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