
 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B: ELENCO DEI REQUISITI ESPERTO/TUTOR 

 

PROGETTO 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-350  - NESSUNO ESCLUSO 

 

MODULO REQUISITI ESPERTO REQUISITI TUTOR 
Adottiamo il Parco Urbano  Docente con esperienze di 

laboratori di cittadinanza attiva 
 Docente delle classi del triennio 

con alunni destinatarie del 
progetto formativo 

A-Mare  Docente di scienze nautiche o  
di scienze motorie  

 Docente delle classi delle classi 
del secondo biennio ITIS 
destinatarie del progetto 
formativo 

Teatro - Inchiesta  Docente di lettere con 
documentate esperienze 
teatrali 

 Docente di discipline 
umanistiche delle classi del 
biennio destinatarie del 
progetto formativo 
preferibilmente con esperienze 
teatrali 

 

PROGETTO 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-401  - RECUPERO LA DAD 

 

MODULO REQUISITI ESPERTO REQUISITI TUTOR 
Certificazione Inglese Base (B1)  Docente di lingua inglese 

madrelingua o in subordine 
laureata con certificazione di 
livello avanzato o in subordine 
con esperienza di insegnamento 
in corsi finalizzati alla 
preparazione per certificazione 
linguistica in Inglese  

 Docente di Inglese delle classi  
del biennio destinatarie del 
progetto formativo 

Certificazione Inglese (B2)  Docente di lingua inglese 
madrelingua o in subordine 
laureata con certificazione di 
livello avanzato o in subordine 
con esperienza di insegnamento 
in corsi finalizzati alla 

 Docente di Inglese delle classi 
del triennio destinatarie del 
progetto formativo  



preparazione per certificazione 
linguistica in Inglese 

Corso  ECDL Base  Docente di informatica (o 
discipline affini con 
certificazione informatica 
avanzata) 

 Docente delle classi 
preferibilmente del biennio Itis  
o di Scienze applicate 
destinatarie del progetto 
formativo con competenze 
informatiche 

Corso ECDL avanzato  Docente di informatica (o 
discipline affini con 
certificazione informatica 
avanzata) 

 Docente delle classi 
preferibilmente del triennio ITIS 
o di Scienze applicate 
destinatarie del progetto 
formativo con competenze 
informatiche 

Se fossimo Scienziati  Docente di Scienze o 
Matematica 

 Docente delle classi biennio  
destinatarie del progetto 
formativo  

Bart-on-line  Docente di discipline letterarie 
con esperienze nel settore del 
giornalismo e della 
comunicazione  

 Docente delle classi del 
secondo biennio destinatarie 
del progetto formativo con 
competenze informatiche  

Alla scoperta delle risorse culturali 
del territorio 

 Docente di discipline 
umanistiche o con esperienze 
riferite all’oggetto del modulo 

 Docente delle classi triennio 
liceale destinatarie del progetto 
formativo 

Costruiamo il nostro progetto di vita  Docente di discipline 
umanistiche con esperienza 
nell’orientamento scolastico 

 Docente delle classi del triennio 
destinatarie del progetto 
formativo 

Laboratorio di lotta alla mafia  Docente di Diritto o Storia con 
esperienze di laboratori 
antimafia 

 Docente delle classi del secondo 
biennio destinatarie del 
progetto formativo 

Costruiamo un’impresa tecnologica  Docente di discipline giuridico-
economiche o di discipline 
tecnologiche 

 Docente delle classi del triennio 
Itis destinatarie del progetto 
formativo 

Murales a Scuola  Docente di discipline artistiche  Docente delle classi del triennio 
destinatarie del progetto 
formativo 

Bianconeri in campo  Docenti di scienze motorie o/e 
con esperienze in interventi 
formativi interculturali 

 Docente delle classi del biennio 
destinatarie del progetto 
formativo 

Cinema di frontiera  Docente con esperienze 
documentate nel settore 
cinematografico 

 Docente delle classi del triennio 
liceali destinatarie del progetto 
formativo 

Sotto il segno delle note  Docente con esperienze 
documentate in campo 
artistico-musicale 

 Docente delle classi del triennio 
destinatarie del progetto 
formativo 

Potenziamento 
lingue classiche 

 Docente  di Latino e Greco  Docente delle classi seconde e 
terze liceo classico destinatarie 
del progetto formativo 

Italiano base e per stranieri  Docente con abilitazione 
all’insegnamento dell’Italiano 
L2 

 Docente delle classi del biennio 
destinatarie del progetto 
formativo 

“Vola alta parola”  Docente di Italiano  Docente delle classi del biennio 
ITIS destinatarie del progetto 
formativo 

 


