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Loro sede

OGGE'l'lO: Richiesta irrdividuazione espefti per la realizzazionc di rnoduli forrrativi
da attivare nell'ambito del P.O.R. Canrpania - FSE 2014-2020. Progranrma "Scuola Viva"

IL DIRIGENTE SCOLASTÌCO

il Decreto Legisìativo 30 nrarzo 2001. n. 165 recante "Notrne generali sull'ordiramento del lavoro

alle dipendenze della Arnm in istrazion i Pubbìiche" e ss. mm. ii.;

il Decreto lntenninisteriale n.4412001 "Regolamento concerrente le Istruzioni generali sulla

gestione amrninistrativo-contabile delle istitLrzioni scolastiche";

il DPR 275199 concernente "Norrne in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche :

l'Avviso PLrbblico "PROGRAMMA SCUOLA VIVA" pel la selezione di proposte progettLrali per

I'anno scolastico 2016/17 emanato dalla Regione Campania con Delibcra di Giunta Regionalc n.

204 del l0/05/20I 6 - B.U.R.C. n. 3 I del 16 rnaggio del 2016.

il Decreto Dirigenziale n. 229 del 2910612016 di approvazìone dell'avviso pLrbblico per Ia selezionc

di proposte progettuali per I'anno scolastico 20l6/ I 7 (8. U.R.C. n.43 clel29 giugnodel 2016):

il Decreto Dirigenziale n. 252 del 1410712016 con il qLrale la Regione Campania ha fbrnito

precisazioni irr merito alla panecipazione delle Scuole Primarie;

il Decreto Dirigenziale n. 322 del 3010912016 con il quaJe la Regìone Camparria ha assegnato a

codesta Istitrrzione Scolastica un finanziamento di € 54.997.40 per la realizzaz.ione del progetto
..DISCIPIJL,US:

le delibere degliOrgarri collegia Ii:

TIIN[JTO CONTO che per la realizzazion e delle aziori lormative prograrnrrate sarà necessaria la collaborazione di

operatori coodocenti esterni di sLrpporto agli alunni in sitLrazione di handicap, disagio e difficoltà

corr firnzioni di orientarnento. accompagnarnerìlo:

IN RII-'ERIMENTO alì'accordo di patnenariato sottoscritto il giorno 7 novembre 2016

vtst o

VISTO
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VISl'L)

VI STO

VISTE



I\\'ITA

I corsi si svolgeranno il lunedì e il mercoledì dalle ore 13.15 alle ore 17.15, nel periodo sr"rindicato.

la Vs. associazìone. in virlir della comprovata esperienza rratrìrata nel settore. all'individuazionc dt:

Iìuo lo,/un ità: ;4 "p*rt"r-.""d"*,rti 
*t"r,ri d*irpporto agli alLrnni in situazione di handicap,

disagio e difficoltà con funzioni di orientamento, accorlrpagnamento.

( ompiti: Il docente ricoprirà il ruolo di affiancanrento del tutor nella docurnentazione del

percorso degli alunui. Sarà accompagnatore negli itinerari guidati esterni. Avrà cLrra di

costruire documentare I'esperienza svolta dagli alunni, utili alla migliore defiriziole
del PEI o del PDP.

Avrà cura di predisporre una dettagliata relazione conclusiva in merito al suo operato.

Inrpegno orario: 2 urrità Ceramica (Sart'Angelo deì L/di) - I unità legno (Guardia L/di) I unità

tessitura (Torella dei L/di),30 cad.

Cornpenso lordo
omn icomprensivo;

€ I .050.00 cad.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI MODULI DEL PROGETTO "DISCIPULUS"
Codice
modulo

e, I, g ort. 6

Titolo modulo Sede di svolgimento delle
attività

Alunni Tempi

di attuazione

C Li faenutri: a scuola di ceramica
d'arte.

Sede centrale Istituto
Criscuoìi di Sant'Angelo dei
I-ornbardi

20 Dal 9 gennaio al
31 rnarzo 2017

c Lo punto re li punti: scuola
d'arte di tombolo e ricamo.

Sede associata di Torella dei
Lorrbard i

20 Dal l2 dicenrbre
2016a128 2017

c Xoanon: l'arte dell'incisione
lignea.

Sede associata dì Cuard ia
Lornbardi

20 Dal I nrarzo al
30 nraggio 201 7

ifar il 25 novembre 2016 i inativi d nalità

con i sesuenti CV d'iden


