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Una Scuola senza confini

Calitri, 02/12/2016
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Al sito web della scuola:
www.istitutocomprensivocalitri.gov.it

OGGETTO: Richiesta individuazione esperti per la realizzazione di laboratori formativi da attivare
nell’ambito del POR Campania FSE 2014-2020 “Programma Scuola Viva”
IL DIRIGENTE SCOLASTCO
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni;
Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
Visto l’Avviso Pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” per la selezione di proposte progettuali per l'anno
scolastico 2016/17 emanato dalla Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 204 del
10/05/2016 - B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/2016 di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di
proposte progettuali per l'anno scolastico 2016/17 (B.U.R.C. n. 43 del 29/06/16;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016 con il quale la Regione Campania ha fornito
precisazioni in merito alla partecipazione delle Scuole Primarie;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 con il quale la Regione Campania ha assegnato
all’I. C. Alberto Manzi un finanziamento di € 55.000,00 per la realizzazione del progetto“Laboratori di
vita” destinato ad alunni ed adulti del territorio;
Viste la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 22/07/2016 e le delibere n. 9 del Collegio dei docenti in data
28 giugno 2016 e n.12 in data 1 settembre 2016;
Vista la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 30/11/2016, con la quale si autorizza l’assunzione in
Bilancio della cifra di € 55.000,00 del finanziamento del Progetto “Laboratori di Vita”- Por Campania –
Scuola Viva;
Viste le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE
2007/2013;
Considerato che per la realizzazione delle azioni formative programmate sarà necessaria la collaborazione di
esperti nei vari settori di intervento;

Con riferimento all’accordo di partenariato sottoscritto il 18 Luglio 2016
INVITA
La vostra Associazione, in virtù della comprovata esperienza maturata nel settore, all’individuazione di un esperto
nella didattica della recitazione ed un tutor esterno che coadiuverà il docente nella realizzazione del Laboratorio
teatrale previsto dal progetto Scuola Viva presso il nostro Istituto.
Si prevede un numero di iscritti al laboratorio oscillante tra le 12 e le 20 unità.
L’esperto, oltre a dirigere il laboratorio, assumerà anche l’incarico di consigliare l’acquisto di materiali ed
attrezzature necessarie alla messa in scena finale, nei limiti delle disponibilità economiche del modulo, ed avrà cura
di documentare il percorso formativo anche con una dettagliata relazione finale.
Il tutor esterno offrirà le sue competenze agli allievi ed aiuterà l’esperto nell’organizzazione delle attività.
Il compenso orario è definito nella seguente misura:
Esperto con funzioni di docente € 60 all’ora;
Tutor esterno € 30 all’ora.
L’impegno richiesto per entrambi è di 45 ore ciascuno, cioè per l’intera durata del modulo.
Il compenso si intende onnicomprensivo di oneri e tasse.
Il laboratorio inizierà entro dicembre, per concludersi nel mese di Luglio 2017.
Il calendario degli incontri, verosimilmente ricadenti il lunedì, mercoledì o venerdì, sarà definito non appena la
vostra Spett. le Associazione avrà comunicato i nominativi delle professionalità prescelte, allegando alla
comunicazione anche i codici fiscali ed i relativi curricula.
L’occasione mi è gradita per porgere
Distinti Saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Raffaele Ruggiero
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93

