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Prot. t. 42451C12 Sant'Angelo dei Lldi. 1211112016

Alla Dirigente Scolastica del

CPIA di Ave llino/Benevento

All'AIbo dell'lstituto

Al sito r.veb delta scuola: n u r'1491191p!iq-11

Loro sede

OGGETTO: Richiesta individuazione Espeni per la realizzazione di moduliformativi

da attìvare neìl'arnbito del P.o.R. car]]pania - FSE 2014-2020. Prograrrma ''Scuola Viva"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il Decreto t.egislativo 30 rnarzo 2001, n. 165 recante "Nornre generali sull'ordit.lamento del lavoro

alle dipenclenze della Alrm in istrazioni Pubbliche" e ss mrn ii :

il Decreto Interministeriate n.4412001 "Regolamento concernente Ie Istruzioni generali sulla

gestione arrministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche":

il DPR 275199 concemente "Nornre in materia di autonomia delle istitLrzioni scolastiche':

l,Avviso Pubblico *PROGRAMMA SCUOLA VIVA" per la selezione di proposte progettuali per

l,anno scolastico 2016/17 entanato dalla Regione Calnpania con Delibera di GiLrnta Regionale rr'

204 del l0/05/2016 - B.U.R.C. n 3l del l6 niaggio del 2016;

il Decreto Dirigenziale n.229 del29106120l6 di approvazione dell'avviso pubblico per Ia selezione

cli proposte progettuali per I'anno scolastico 2016/ 1 7 (B.U R C n 43 del 29giugnodel 2016):

iì Decreto Dirigenziale n. 252 del l4lo"tl2O16 con il quale la Regione Campania ha lornito

precisazìoni in merito alla parrecipazione deìle Scuole Primarie;

il Decreto Dirigenziale n.322 del 3010912016 corr il quale la Regiole Campania ha assegnato a

corlesta lstituzione Scolastica un finanziamento di € 51.991.40 per la realizzazione del progetto

..DISCIPUI,US;

VISIE te clelibere degli Olgani collegìali;

l-lrNUTO CONTO che per la realizzazion e delle azioni formative programmate sarà necessaria la collaborazionc di

codocenti facilitatori linguistico/cLrlturali e dell'inclusione

IN RIFERIMENTO all'accor.do di patnenariato sottoscritto il giorno 7 novembre 201 6

VISTO

VISTo

V ISTO

V ISTO

VISTO

V ISTO

v ls'ìto



NVITA
il Vs. Istituto ad'individuare:

PROSPETTO RIF]PII-OGATIVO DEI MODULI DI-,I- PROGF,l'I O .'DISC'IPULUS"

Codice
modulo

(a, b, c, d,

e, f, g. art. 6

Titolo modulo Sede di svolgimento delle
attività

Alunni Tempi

di attuazione

c Li faenzari: a scuola di ceramica
d'arte.

Sede centrale Istituto
Criscuoli di Sant'Angelo dei
l.orrbardi

20 Dal 9 gennaio al

I I rrarzo 20 I 7

C Litos: lavorare la pietra. Sede associata di Rocca San

Felice
2.0 Dal ì rnaggio al

3 I ILrglio 20 ì 7

I corsi si svolgeranno il lunedi e il mercoledi dalle ore 13.15 alle ore 17.15. nel periodo suindicato.

Si prega di far pervenire entro il 25 novembre 2016 i nominativi delle professionalità selezionate

con isequenti alleeati: CV, fotocoDia documento d'identità, codice fiscale e recarriti telefonici.

It Diri$ente
pdàf. N\colar\.,

RLrolo/un ità: ll. 2 codocenti facilitatori linguistico/culturali e dell'inclusione.

Compiti: II docente ricoprirà il ruolo di affiarrcamento del tutor nella docunrentazione del
percorso degli alunni di nazionalità straniera con conrpito di fàcilitatore
linguistico/culturale e dell'inclusione. Sarà accornpagrratore negli itinerari guidati
esterni.

Avrà cura di costruire documentare I'esperienza svolta dagli alunni stranieri ai fini
della certificazione delle competenze acquisite.

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

lnr peuno orario: I unità Ceranrica (Sant'Angelo dei L/di) I unità Pietra a Rocca San Feìice 30 ore

cad.

(.rn1psn50 l!.ìrdo

onr rì ic.:nrprensi\ o:

€ L050.00 cad.


