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Alla Confartigianato Avellino
MaiI: ettoremocella(Ògmail corn
All'Albo dell'lstituto
Al sito rveb della scttola: 1q41-!qg!1qtro li ett
Loro sede

ocGETTO:RichiestaindividuazioneE'spertiArrigianiper|arealizzaziolredinroduliformativi
daattìvarenel],ambitoclelP'o.R'Car"lpania-FSE20l4_2020'Progranlnra'.ScuolaViva.,

IL DIRIGE,NTE SCOLAST1CO
V ISTO

V ISTO

n' l65 recante "Norme generali sull'ord inamento del lavoro
ii
alle dipendenze della Arnm in ìstrazioni Pubbliche" e ss mm ;
generali suìla
Interlninisteriale n.44/2001 "Regolamento concernente le Istruziotli

il

Decreto Legislativo

il

i0

marzo 200l,

Decreto

gestione auministrativo-cotltabile delle istituzioni scolastiche";

VIS'IO
VIS'I'O

delle istituzioni scolastiche"l
DPR 275199 concernente "Norme in tnateria di alltonomia
,,PROGRAMMA SCUOLA VIVA"per la selezione di proposte progettuali per
l.Avviso pubblico
di Giunta Regionale n'
2016/17 ernanato dalla Regione Campania con Delibera

il

l'anno scolastico

20,1

del l0/05/2016

-

B.U,R C.

n.3l

del l6 maggio del 20ì6;

VISTO

ilDecretoDirigenzialen.22gdel2910612016diapprovaziorredell,avvisopubblicoperlaselezione
n 43 del 29giugnodel 20I6)r
di proposte progettuali perl'anno scolastico 2016/I7 (B U R C
fornito
il Decreto Diligenziale n.252 del 1410112016 con il quale la Regione Campania ha

VISTO

precisazioni itl tnerito alla parlecipazione deìle Scuole Primarie;
Regione Campania ha assegnato
Decreto Dirigenziale n.322 del 3)l0gl20l6 con il quale la

VISTO

il

codesta Istitirzione Scolastica un finanzianrento

dl € 54,997,40 per la realizzazirtlle del progetto

..DISCIPULUS:

VIS'fE

a

le delibere degli Organi collegiali:

TENU.loCONTOchepellarcalizzazionedelleazioniforn-rativeprogramlnatesaràllecessarialacollaborazionedi
esPefti afiigiani

lNRIFERIMENToall,accordodipatnenariatosottoscrittoilgiornoTnovenrbre20l6

INVTTA
di:
la ys. associazione. in virlù della comprovata esperienza maturata nel settore, all'individuazione

R

n 5 I--SPER II ARI'IGIANl.
di strutturare ull laboratorio didattico e
il
IÀp.r1o ,,1,t"rr"
"o,rpito
"*a
eflettLrare ìezioni teoriche irr merito al settore di competenza, atlche attraverso

troìoi un ità:

realizzaztone di piccoti rnanufatti da parte degli iscritti.
Assunrerà I'incarico di consigliare l'acquisto di rnateriali ed attrezzature nell'anlbito
del budget assegnato a ciascun ntodulo. All'occorrenza avrà l'onere della rifinitura
cottura fpe. il solo modulo di ceramica) nel proprio laboratorio dei prodotti realizzati

dagli alliev i.
Avrà cura riella documenlaziorre dei percorsi. Avrà cura di predisporre una dettagliata
relazione cor]clusiva in merito al suo operato. La professionalità individuata per il
corso di montaggio audiovisivi si occuperà della documenlazione di tutti i rnodLrli
(riprese video in pillole) e del niontaggio di un video conclusivo di documentazione
à.ìì '"rp"ri"rru, nell'ambito della cuì realizzazione sarà afticolata la formazione degli
alLrnni

I Iurpeeno orario:
Compenso lordo
om nicompren sivo:

i0
€

ore cad

1.800.00 cad.

PROSPE'ITO RIEPILOGATIVO DEI MODULI DEl. PROGETTO

"D§lg!!q§:

Codice
mod ulo

(o, b, c,
e,

Sede di svolgimento delle

Titolo modulo

attività

d,

di attuazione

I, g Ltrl. 6

Sede certrale

Istituto

Li.faenruri: a scuola di ceramica
d'arte.

Criscuoli di Sant'Angelo

Lo punto re li Punti: scuola

Sede associata

d'arte di tombolo e ricamo.

Lornbardi

c

Litos: lavorare la Pietra.

Sede associata
Fe lice

C

Xoanon: I'arte dell'incisione

Sede associata

lignea.

Lombardi

C

C

c

Multimedi@rt: arte
multimedia.

e

Tempi

Alunni

20

Dal 9 gennaio al

3l

dei

rrarzo 20 ì7

Lombardi

di Torella dei

Dal l2 dicembre
20]l6a]r28 2011

San

20

Dal I rnaggio al
3l luglio 2017

Guard ia

20

Dal I nrarzo al

di Rocca

Sede associala
Sarrctis

20

di

30 maggio 201

di Morra

de

20

Dal I settembre
al 30 ottobre
201'/

periodo sLrindicato.
I corsi si svolgeranno il lunedì e il mercoledì dalle ore 13.15 alle ore 17.15, nel
i delle
20
Si

nl

7

