Protocollo 0001448/2019 del 19/03/2019

Sant’Angelo dei L/di, 19/3/2019

Documento protocollato digitalmente

Alla Centro GIADA – Rocca San Felice
All’Albo dell’Istituto
Mail: carifano.michele@libero.it
Al sito web della scuola: www.iccriscuoli.eu
Loro sede
Cod.Uff.
1/3

Codice Unico
Istituto
Progetto
Scolastico
D77I18000440002 IC V.
Criscuoli

Sede
Sant'Angelo Dei
Lombardi

Titolo progetto
Discipulus 3 - Artigianato e scuola

OGGETTO: Richiesta individuazione Esperti per la realizzazione di moduli formativi
da attivare nell’ambito del P.O.R. Campania - FSE 2014-2020. Programma “Scuola Viva” III.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Visto
Viste
Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;
il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
le delibere degli Organi collegiali;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ex art.1, c.143, della L.107/2015";

l’Avviso Pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” per la selezione di proposte
progettuali per l'anno scolastico 2018/19 emanato dalla Regione Campania con Delibera di Giunta
Regionale n. 328 del 06/06/2017 - programmazione di risorse finanziarie per la realizzazione delle
attività relative al Programma “Scuola Viva”;
VISTO
il D. D. n. 339 del 25/07/2017 – POR Campania FSE 2014/2020 – Approvazione dell’Avviso
per la partecipazione alla Manifestazione di interesse Programma “Scuola Viva” – II Annualità;
VISTA
la proposta progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica;
VISTO
il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n. 78 del 29 Ottobre 2018), con cui è stato
approvato l’elenco degli istituti ammessi, e con il quale la Regione Campania ha assegnato a codesta
Istituzione Scolastica un finanziamento di € 54.995,00 per la realizzazione del progetto “Discipulus
3 Artigianato a scuola” CU 1/3 - CUP D77I18000440002 - destinato ad alunni ed adulti del
territorio;
VISTE
le delibere degli Organi collegiali;
TENUTO CONTO che per la realizzazione delle azioni formative programmate sarà necessaria la collaborazione di
4 operatori codocenti esterni di supporto agli alunni in situazione di handicap
IN RIFERIMENTO
all’accordo di partenariato sottoscritto con le SS.LL. nostro prot. n° 6257 del 07/12/2018
VISTO

INVITA
la Vs. associazione, in virtù della comprovata esperienza maturata nel settore, all’individuazione di n. 4 operatori
secondo i prospetti che seguono:
Ruolo/unità:

n.4 operatori codocenti esterni di supporto agli alunni in situazione di handicap,
disagio e difficoltà con funzioni di orientamento, accompagnamento.

Compiti:

Il docente ricoprirà il ruolo di affiancamento del tutor nella documentazione del
percorso degli alunni. Sarà accompagnatore negli itinerari guidati esterni. Avrà cura di
costruire documentare l’esperienza svolta dagli alunni, utili alla migliore definizione
del PEI o del PDP.
Avrà cura di predisporre una dettagliata relazione conclusiva in merito al suo operato.
4 unità di cui n.1 Multimediart (Torella dei L/di) – 1 unità legno (Morra De Sanctis)
– 1 unità moda e design (Rocca S.F.), 1 ceramica (Guardia dei L/di) 36 ore cad.

Impegno orario:
Compenso lordo
omnicomprensivo:

€ 1.080,00 cad. omnicomprensivi.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI MODULI DEL PROGETTO “DISCIPULUS 3”
Codice
modulo

Modulo 1
Modulo 2
Modulo 3
Modulo 4
Modulo 5

Titolo modulo

Alunni

Modulo 1: Li Faenzari: a scuola di
ceramica d’arte
Sede: Guardia Lombardi
Modulo 2: Litos: lavorare la pietra
Sede: S. Angelo dei Lombardi
Modulo 3: Xoanon: l’arte
dell’incisione lignea.
Sede: Morra De Sanctis
Modulo 4: Moda e design
Sede: Rocca San Felice
Modulo 5: Multimedi@rt: arte e
multimedia.
Sede : Torella dei Lombardi

20 ca

Tempi
di attuazione
Da giugno a settembre 2019

20 ca

Da giugno a settembre 2019

20 ca

Da giugno a settembre 2019

20 ca

Da giugno a settembre 2019

20 ca

Da giugno a settembre 2019

I corsi si svolgeranno con due aperture settimanali, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, nel periodo suindicato e
secondo il cronoprogramma stabilito.
Si prega di far pervenire, all’indirizzo mail avic87500g@istruzione.it entro il 06 aprile 2019 i nominativi delle
professionalità selezionate con i seguenti allegati: CV, fotocopia documento d’identità, codice fiscale e recapiti
telefonici.

F.to:Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Trunfio
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE A STAMPA
AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D. L.VO N. 39/93

