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Con I' Europu investiumo nel vostro futuro
ISTITATO SCOLASTICO STATALE "G. Reina"

Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di l" grado
Via Cocchiara, 4 -Fax 0918351028 - Cod. fisc.97167490826 90033 CHIUSA SCLAFANI (PA)

PEC: pqic\2300e@pec.i e-mail Ministeriale: pqic\230Ae@istruzion.s.it

Prot.n. pn o" ú )^ /.i - Le,('3'€ Bando di reclutamento
Esperti

nell'ambito del Piano Integrato annualità 2013120L4 .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTAlacircolare prot.n.AOODGAI-2373 del 2610212013 del MIUR avente ad oggetto:
"Progtammazione deiFondi Strutturali 200712013 - Awiso per la presentazione delle proposte
relative alle Azioni previste dai Programmi Operativi Nazionali: "Competenze per lo Sviluppo"
frnanzjato con il FSE -Annualità201312014;
VISTO il Piano Integrato d'Istituto deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta deI03l04l20I3
con verbale n. 35;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGAI - 8433 del 0210812013 - Autorizzazione Piani
Integrati - Annualitèr201312014 definiti dai codici C-1-FSE-2013-1962 - D-I-FSE-2013-762 ;

VISTO il D.P.R. N" 275199, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;
VISTE le "Disposizioni ed Istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 200112013" Edizione 2009 nota MIUR prot.n. AOODGAIIT49 DEL 0610212009.
VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I n" 44 del2001;
VISTA la delibera n. 10 del Collegio dei Docenti del2610912013, relativa all' adozione dei criteri di
selezione delle risorse umane interne ed esterne necessarie alla realizzazione del Piano Integrato d'
Istituto a.s. 2013 12014;
VISTA la delibera N. 2 del Consiglio di Istituto delr2610912013, che ha approvato l'inserimento nel
Programma Annuale E.F. 2013 dell'importo autorrzzato dal MIUR per la realizzazione del Piano
Integrato d' Istituto a.s. 2013 12014;
VISTA la delibera N. 3 del Consiglio di Istituto del2610912013, relativa all' adozione dei criteri di
selezione delle risorse umane interne ed esterne necessarie alla realizzazione del Piano Integrato d'
Istituto a.s. 2013 12014:,

VISTO il verbale GOP del 28llll20l3,

DISPONE

nell'ambito dei percorsi formativi C-l-FSE-2013-1962 e D-l-FSE-2013-762 di indire la selezione
per il reclutamento di docenti esperti , per lo svolgimento di attività in ordine all'obiettivo sotto
indicato, per l'affidamento di incarico di prestazione d'opera intellettuale di tipo occasionale e
saltuario:



OBIETTIVO/AZIONE: C-1- "Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave"

NO

Esperti
Docente esperto Requisiti richiesti

indispensabili per I'accesso alla
selezione

Obiettivo
azione

Tipologia corso
Utenti

Ore

Nol Docente esperto
madrelingua (titolo
prioritario)

o
Docente esperto in
lingua Inglese
non madrelingua

Esperto madrelingua:
- laurea conseguita in un Paese straniero
la cui lingua è l'inglese
-diploma di scuola secondaria di 2'

grado conseguito in un Paese straniero
la cui lingua è l'inglese

e laurea conseguita anche in ltalia.

Esperto non madrelingua:
-Laurea in Lingue e Letîeratura straniera
con abilitazione all'insegnamento.*
-Eventuale certifi cazione 82

C-I .FSE

2013- 1962
LIKE ENGLISH

Alunni 20
Scuola primaria di

Giuliana
classi lI e lll

30

extracurriculari

N'1 Docente esperto
madrelingua (titolo
prioritario)

o

Docente esperto in
lingua Inglese
non madrelingua

Esperto madrelingua:
- laurea conseguita in un Paese straniero
la cui lingua è I'inglese
-diploma di scuola secondariadi2o
grado conseguito in un Paese straniero

la cui lingua è I'inglese
e laurea conseguita anche in ltalia.

Esperto non madrelingua:
-Laurea in Lingue e Leneratura straniera
con abilitazione all' insegnamento. *

-Eventuale certifi cazione B2

C-1- FSE
2013- 1962

LIKE ENGLISH
Alunni 18

Scuola primaria di
Giuliana
classe IV

30

(Dicui ore l0
curriculari e

ore 20
extracurriculari

)

No1 Docente esperto
madrelingua (titolo
prioritario)

o
Docente esperto
lingua Inglese
non madrelingua

Esperto madrelingua:
- laurea conseguita in un Paese straniero
la cui lingua è I'inglese
-diploma di scuola secondaria di 2'

grado conseguito in un Paese straniero
la cui lingua è l'inglese

e laurea conseguita anche in ltalia.

Esperto non madrelingua:
-Laurea in Lingue e Letteratura straniera
con abilitazione all' insegnamento. *
-Eventuale certifi cazione B2

C.1. FSE
2013- 1962

LIKE ENGLISH
Alunni 18

Scuola primaria di
Chiusa Sclafani

classe I 20ore

30

(Di cui ore l0
curriculari e

extracurriculari

)

Nol Docente esperto
madrelingua (titolo
prioritario)

o
Docente esperto
lingua Inglese
non madrelingua

Esperto madrelingua:
- laurea conseguita in un Paese straniero
la cui lingua è l'inglese
-diploma di scuola secondaria di 2o
grado conseguito in un Paese straniero

la cui lingua è l'inglese
e laurea conseguita anche in ltalia.

Esperto non madrelingua:
-Laurea in Lingue e Letteratura straniera
con abilitazione alf insegnamento. *

-Eventuale certifi cazione B2

C-I - FSE
2013- 1962

LIKE ENGLISH
Alunni 18

Scuola primaria di
Chiusa Sclafani

classe II

30

(Di cui ore l0
curriculari e

ore
extracurriculari

)

20

Nol Docente esperto
madrelingua (titolo
prioritario)

o
Docente esperto in
lingua Inglese
non madrelingua

Esperto madrelingua:
- laurea conseguita in un Paese straniero
la cui lingua è I'inglese
-diploma di scuola secondaria di 2'
grado conseguito in un Paese straniero

la cui lingua è I'inglese
e laurea conseguita anche in ltalia.

Esperto non madrelingua:
-Laurea in Lingue e Letteratura straniera
con abilitazione all' insegnamento. *
-Eventuale certifi cazione B2

C.1. FSE
2013- 1962

LIKE ENGLISH
Alunni22

Scuola primaria di
Chiusa Sclafani

classe III

30

(Di cui ore 10

curriculari e

ore
extracurriculari

)

20

No1 Docente esperto
madrelingua (titolo
prioritario)

o
Docente esperto in
lingua Inglese
non madrelingua

Esperto madrelingua:
- Iaurea conseguita in un Paese straniero
la cui lingua è I'inglese
-diploma di scuola secondaria di 2'

grado conseguito in un Paese straniero
la cui lingua è l'inglese

e laurea conseguita anche in ltalia.

Esperto non madrelingua:
-Laurea in Lingue e Letleratura straniera
con abilitazione all'insegnamento.*
-Eventuale certifi cazione 82

C-I- FSE
2013- 1962

LIKE ENGLISH
Alunni l8

Scuola primaria di
Chiusa Sclafani

classe VB

30

(Di cui ore 10

curriculari e

ore 20
extracurriculari

)



N'1

N"l

Docente esperto
in lettura e

scrittura creativa
25 ore (Modulo A)

Docente esperto in
drammatizzazione
25 ore (Modulo B)

. Laurea eio abilitazione rn

Lettere

.Laurea Dams

C-1- FSE
2013- 1962

PAROLIAMO
Alunni 20

Scuola secondaria
di I grado

Chiusa Sclafani

50

Extracurriculari

Modulo A
25 ore

Modulo B
25 ore

Nol

Nol

Docente esperto in
didattica
innovativa della
matematica
25 ore (Modulo
A)

Docente esperto in
scacchi
ore 25 lModulo B)

.Laurea in Scienze
Matematiche, chimiche, fisiche
e naturali (titolo prioritario)
.Laurea in Informatica o
Geologia

Docente esperto in scacchi con
certificazione

C-I- FSE
2013- 1962

SARO' IL NUMERO I
Alunni20

Scuola secondaria
di I grado
Giuliana

50

extracurriculari

Modulo A
25 ore

Modulo B
25 ore

No 
.l

Docente esperto in
musica
30 ore

Diploma di conservatorio
vecchio ordinamento o nuovo
ordinamento e abilitazione
all'insegnamento

C-I- FSE
2013- 1962

DOREMIFASOL
Alunni 20

Scuola secondaria
di I grado

Chiusa Sclafani

30

extracurriculari

No1 Docente esperto in
musica
30 ore

Diploma di conservatono
vecchio ordinamento o nuovo
ordinamento e abilitazione
all'insegnamento

C.l. FSE
2013- 1962

LA MUSICA NEL
CUORE
Alunni 20

Scuola secondaria
di I grado
Giuliana

30

extracurriculari

*Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in
considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea.
La certificazione 82 o superiore deve essere rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti
internazionalmente. (circ. AOODGAV 1 03 0 4 del 26 I 06 120 12)

OBIETTM/AZIONE: D-1- "Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della
scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione"

Gli aspiranti a tali incarichi dovranno far pervenire istanza Allegato A, in carta semplice, indirrzzata
al Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica con allegato Curriculum Vitae in formato
europeo, Allegato B ( scheda di valutazione ) e Allegato C ( traccia programmatica ).

Tale istanza dovrà peryenire entro e non oltue le ore 14,00 del l0ll2/2013 all'Ufficio di protocollo
della Segreteria , con consegna brevi-mano o raccomandata , (NON farà fede la data del
timbro postale ili accettazione ), saranno considerate valide le richieste pervenute via PEC al
seguente indirizzo: paic82 300e@pec.istruzione.it

N"
Esperti

Docente esperto Requisiti richiesti
indispensabili per loaccesso alla

selezione

Obiettivo
azione

Tipologia corso
Utenti

Ore

Nol Docente esperto
nell'uso didattico
della LIM

Laurea in informatica o laurea in
formatore multimediale o laurea
in scienze della formazione

D-I- FSE
2013-762

LIFTHING
INTERATTIVO

MULTIMEDIALE
Docenti 20

dell'I.C.

30

extracurriculari



Saranno escluse le richieste pervenute tramite fax, e-mail ordinaria o presentate oltre la data dr

scadenza.

È possibile presentare istanzaPER UN MAX DI2 progettitra quelli sopraindicati.

L'esperto per il percorso di formazione destinato agli alunni dovrà dimostrare competenze
specifiche:

object e dall'uso della LIM;

che devono essere posti in grado di:
. utihzzar e quanto appreso nell' extra-curriculare ;
. trasferire nella pratica didattica quotidiana metodologie e tecniche, apprese o sperimentate

con gli interventi.

Per le figure di esperto si richiederà documentata esperienza didattrca relativa all'area interessata e

saranno adottati i seguenti criteri:

. adeguatezza deititoli;

. rrlevanza del curriculum (laurea, titoli di speciahzzazione, abilitazioni specifiche,
pubblicazioni);
. esperienze specifiche di metodologia e didattica;
. livello di qualificazione professionale dei candidati;
. anni di docenza in attività specifiche formative;
. esperienza di conduzione di corsi di formazione;
. eventuali precedenti esperienze professionali specifi che;
. elaborazione, stesura e originalità del progetto presentato pena esclusione;
. conoscenza e uso della piattaforma on-line "gestione progetti PON".

Il compenso orario è di € 80,00 omnicomprensivo e si riferisce ai costi ammissibili previsti
all'intemo del piano integrato.

I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in quanto derivanti
dall'effettiva erogazione dei fondi comunitari e pertanto nessuna responsabilità in merito potrà
essere attribuita alla scuola. L'orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività che si
svolgeranno, di norma, in orario extracurriculare da concludersi con rendicontazione finale entro
maggio 2014. L'analisi comparativa e la valutazione dei curricula saranno curate dal gruppo di
Piano guidato dal Dirigente Scolastico sulla base del possesso delle competenze previste e in ogni
caso la scelta è affidata insindacabilmente al Gop.

Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio frnalizzato
a:

- accertare attitudini relazionali e motivazionali;
- chiedere l'integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificaziom originali dei

titoli e/o delle esperienze dichiarate.

I1 GOP avrà il compito di effettuare la selezione dei candidati, la gestione della graduatoria
con la relativa pubblicazione e gli eventuali ricorsi (entro 5 giomi dalla pubblicazione della
graduatoria).
La procedura sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura per ciascuna
figura richiesta, qualora rispondente ai requisiti richiesti.

Si intende che il personale reclutato dovrà essere disponibile a:

o partecipare agli incontri propedeutici alla reahzzazione delle attività:



espletare le attività di predisposizione, somministrazione e fabulazione di materiali di
esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario;

predi sporre la r elazione fi nale sull' intervento svo lto ;

coadiuvare il responsabile della valutazione e il facilitatore nel predisporre il materiale

necessario per la rilevazione delle competenze;
predisporre e consegnare materiale di tipo documentario;

documentare le attività di ogni percorso per lasciarne "ttaccta" nella scuola;

compilare il "diario di bordo" on-line puntualmente.

Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla
stessa autortzzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta
autorizzazione.

Si precisa che il corretto svolgimento delle attività prevede la compilazione on-line di una sorta di
"diario di bordo". Ne discende che gli esperti. a qualunque titolo coinvolti, dovranno assumere

formale impegno ad utilizzare il programma "Gestione dei Piani" e "Monitoraggio dei Piani"
attraverso cui inoltrare, in tempo reale. tutti i dati relativi alle attività.

I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Awiso saranno

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003 -
n. 196 e successive integrazioni). Le candidature dovranno contenere l'assenso al trattamento dei

dati.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizion previste dal

disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera, alla vigente normativa
nazionale e comunitaria.
Il presente Bando viene diffuso tramite:

. Affissione all'Albo dell'Istituzione Scolastica;
o Trasmissione, per via telematica, a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di

Palermo per I'affissione ai rispettivi Albi;
o Non si pubblica nel sito della scuola in quanto momentaneamente indisponibile.

Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati:

o

a

o

o

a

Alt.A - Modello di domanda di
201312014.
Alt. B - Scheda valutazione titoli
All. C - Traccia programmatica.

paftecipazione alla selezione ESPERTI per le attività del P.O.N.

per la selezione ESPERTI .
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Con I' Europn investiumo nel vostro futuro
ALLEGATO A

Oggetto: domanda di partecipazione alla
nell'ambito del Piano Integrato di Istituto

IllLa sottoscritto/a

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO " G. REINA *

Via Cocchiara, 4
90033 Chiusa Sclafani

selezione per la figura di DOCENTE ESPERTO previste
P.O.N. ANI\UALTT L 2013/2014 .

, natola a

Prov. C.F residente 1n

CAP

città tel/cell lndirizzo E-Mail

(Obbligatoria) professione

in servizio presso

CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di DOCEI{TE ESPERTO per il percorso

formativo ( è possitrile presentare istanza PER UN MAX DI2 progetti tra quelli indicati ):

vla

Titolo progetto
e durata

Tipologia corso Segnare con una
X il modulo
prescelto

c- 1 -FSE-20 I 3-t962
I LIKE ENGLISH I
Ore 30 ( extracurriculari )

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza
dei giovani - Interventi per lo sviluppo delle
competenze chiave

c- l-FSE-2013-1962
I LIKE ENGLISH 2

Ore 30
I di cui ore 10 curriculari ed ore 20 extracum. )

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza
dei giovani - lnterventi per 1o sviluppo delle
competenze chiave

c-l-FSE-20 I 3-1962
I LIKE ENGLISH 3

Ore 30
( di cui ore l0 curriculari ed ore 20 extracurr.

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza
dei giovani - Interventi per lo sviluppo delle
competenze chiave

c-l-FSE-201 3-1962
I LIKE ENGLISH 4
Ore 30
( di cui ore 10 curriculari ed ore 20 extracum.

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza
dei giovani - Interventi per lo sviluppo delle
competenze chiave

1 domanda di partecipazione alla selezione per la figura di DOCENTE ESPERTO P.O.N. ANNUAIttilZOlltZOtq



c-l-FSE-201 3-1962
I LIKE ENGLISH 5

Ore 30
( di cui ore 10 curriculari ed ore 20 extracurr.

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza
dei giovani - Interventi per lo sviluppo delle
competenze chiave

c- l-FSE-2013-1962
I LIKE ENGLISH 6

Ore 30
( di cui ore 10 curriculari ed ore 20 extracurr. )

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza
dei giovani - Interventi per lo sviluppo delle
competenze chiave

c- l,FSE-2013-1962
PAROLIAMO
Ore 50 ( extracurriculari )

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza
dei giovani - Interventi per lo sviluppo delle
competenze chiave

c-l-FSE-2013-1962
SARO' IL NUMERO I
Ore 50 ( extracurriculari )

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza
dei giovani - Interventi per 1o sviluppo delle
competenze chiave

c- l-FSE-20 I 3-1962
DOREMIFASOL
Ore 30 ( extracurriculari )

Migliorare i livelli di conoscenza e competeîza
dei giovani - Interventi per lo sviluppo delle
competenze chiave

c- 1-FSE-201 3-1962
LA MUSICA NEL CUORE
Ore 30 ( extracurriculari )

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza
dei giovani - Interventi per lo sviluppo delle
competenze chiave

D- 1-FSE-2013-762
LIFTHING INTERATTIVO
MULTIMEDIALE
Ore 30 ( extracurriculari )

Accrescere la diffusione, I'accesso e I'uso della
società dell'informazione - Interventi formativi
rivolti ai docenti e al personale della scuola,
sulee nuove tecnolosie della comunicazione

Presentare per ogni proqetto una singola richiesta.

Dichiara, sotto la propria personale responsabilità, quanto segue:

a) di non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni;
b) di non avere riporlato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso.

A tal fine allega:
- Curriculum vitae su formato europeo.
- Scheda valutazione titoli ( Allegato B ) .

- Traccia programmatica ( Allegato C ).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni
dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo
Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 2811212000 n.445.

DATA FIRMA

Ai sensi del D.Lgs. 19612003, si auforizza I'Amministrazione scolastica ad utllizzare i dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione amministrativa del presente bando di
selezione.

DATA FIRMA

Si allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

2 domanda di partecipazione alla selezione per la figura di DOCENTE ESPERTO P.O.N. ANNUALIT^201312014



ALLEGATO B
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO

ISTITUTO COMPRENSIVO " G. REINA r

Via Cocchiara,4 - 90033 Chiusa Sclafani

selezione del DOCENTE ESPERTOScheda valutazione titoli per la

Ai sensi del D.Lgs. 19612003, si autorizza l'Amministrazione scolastica ad utilizzarei dati personali

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione amministrativa del presente bando di

selezione.

DATA

4

TIToLo (tutti ititoli devono essere pertinenti alle tematiche delprogetto)

Da
lompilare z

cura del
candidato

Verifica
riservata
all'ufficio

'l'itolo attinente richiesto dal
(Laurea vecchio ordinamento punti

Bando punti t0
10 - Laurea triennale punti 7 Laurea 2o livello rnl ;3t

B

D

E

J

ler uuNl AL'I'RA LAUREA punti 5 (fino ad un massimo di 3 titoli)

>pwvarzzdzrone rt-lò r _LAUt(tA e u() t l Ol(A'I.l DI RICERCA
punti 10 ( fino a un massimo di 3 titoli)

.JUVYIILa rfl \-\JI(òI Ur IL'KIVIAZIUNH C/O AGGIORNAMENTO OTgANLZZAT
Jall'Amministrazione o da altri Enti attinenti la tematica prescelta.
Per ogni corso punti l0 (fino ad un massimo di 3 corsi)

r.drLectpazlone a corsr ctl lormazrone e/o aggiornamento inerenti la tematici
prescelta
Per ogni esperienza punti 5 (fino ad un massimo di 5 esperienze)

r r.,Br.,bsa €spcncnza ln progenl tsuN e puK, attrnenti la tematica prescelta
Per ogni esperienza punti 5 (fino ad un massimo di 5 esperienze)

|ltauut.rLto|e sresura e onglnallta del progetto presentato.
(fino ad un max di punti 80)

Totale punteggit

FIRMA
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Con I' Europu investiamo nel vostro futuro
ALLEGATO C

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO " G. REINA *

Via Cocchiara, 4
90033 Chiusa Sclafani

TRACCIA PROGRAMMATICA DELL'II{TERVENTO CHE SI INTENDE SVOLGERE
PER L'ATTIVITA' RICHIESTA - P.O.N. ANNUALITA' 2OI3 /2OOI4

fllLa sottoscritto/a natola a

Prov. C.F residente ln

CAP

città tel/cell Indirizzo E-Mail

(Obbligatoria) professione

in servizio presso

che ha chiesto di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di DOCENTE ESPERTO per il

percorso formativo:

vla

Titolo progetto
e durata

Tipologia corso Segnare con una
X il modulo
nrescelto

c- I -FSE-20 1 3-1962
I LIKE ENGLISH 1

Ore 30 ( extracurriculari )

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza
dei giovani - Interventi per lo sviluppo delle
competenze chiave

c-r-FSE-201 3-1962
I LIKE ENGLISH 2
Ore 30
( di cui ore 10 curriculari ed ore 20 extracurr. )

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza
dei giovani - Interventi per lo sviluppo delle
competenze chiave

c-l-FSE-201 3-1962
I LIKE ENGLISH 3

Ore 30
( di cui ore l0 curriculari ed ore 20 extracurr. )

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza
dei giovani - Interventi per lo sviluppo delle
competenze chiave

I rnq,cctA, pRoGRAMMATICA ESpERTO _ p.o.N. ANNITALTTA' 2013/20011



c-1-FSE-20r 3-1962
I LIKE ENGLISH 4
Ore 30
( di cui ore l0 curriculari ed ore 20 extracurr. )

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza
dei giovani - Interventi per 1o sviluppo delle
competenze chiave

c- I -FSE-201 3-1962
I LIKE ENGLISH 5

Ore 30
( di cui ore 10 cuniculari ed ore 20 extracurr.

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza
dei giovani - Interventi per lo sviluppo delle
competenze chiave

c-1-FSE-20r 3-1962
I LIKE ENGLISH 6

Ore 30
( di cui ore l0 curriculari ed ore 20 extracurr. )

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza
dei giovani Interventi per 1o sviluppo delle
competenze chiave

c- l-FSE-201 3-1962
PAROLIAMO
Ore 50 ( extracurriculari )

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza
dei giovani - Interventi per lo sviluppo delle
competenze chiave

c- 1-FSE-2013-1962
SARO' IL NUMERO 1

Ore 50 ( extracurriculari )

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza
dei giovani - Interventi per lo sviluppo delle
competenze chiave

c- l-FSE-2013-1962
DOREMIFASOL
Ore 30 ( extracurriculari )

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza
dei giovani - Interventi per lo sviluppo delle
competenze chiave

c- l-FSE-2013-1962
LA MUSICA NEL CUORE
Ore 30 ( extracurriculari )

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza
dei giovani - Interventi per 1o sviluppo delle
competenze chiave

D- I -FSE-2013-762
LIFTHING INTERATTIVO
MULTIMEDIALE
Ore 30 ( extracurriculari )

Accrescere la diffusione, l'accesso e l'uso della
società dell'informazione - Interventi formativi
rivolti ai docenti e al personale della scuola,
sulee nuove tecnologie della comunicazione

PRESENTA

la traccia programmatica ( max due pagine ) dell'intervento che intende svolgere per l'affività richiesta:

DATA FIRMA

2 TRACCIA pRocRAMMATtcA ESpERTO - p.o.N. ANNUALITA' 20ts/20014


