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Al sito web dell’Istituto 

 

 

 Progetto Art. 9 CCNL Comparto Scuola - Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, 

a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica a.s. 2017/18 

  C.U.P. D66D17000230001  -  ASSEGNAZIONE MODULI AI DOCENTI 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
Vista la nota prot. 2229 del 28 aprile 2017 e successiva rettifica prot. n. 2261 del 2 maggio 

2017, con cui la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione ha 

comunicato la sottoscrizione dell’ipotesi di Contrattazione Collettiva Integrativa Nazionale del 

Comparto Scuola per l’a.s. 2016/17 relativa all’oggetto; 

Vista  l’ipotesi di Contratto Integrativo Regionale sottoscritta con le organizzazioni sindacali regionali 

firmatarie del CCNL “Comparto Scuola” 2006-2009 in data 15/05/2017, che definisce i criteri 

di utilizzo dei fondi assegnati dal MIUR, la durata del progetto, gli obiettivi delle azioni e il 

sistema di rilevazione e monitoraggio dei risultati; 

Vista la nota di Autorizzazione del MIUR U.S.R. della Campania prot.n.AOODRCA16319 del 

03/08/2017, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle attività e 

l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

Vista la delibera del C.I. n.10 del 05/09/2017 per l’assunzione a bilancio e i criteri di selezione 

personale della scuola; 

Vista il verbale della riunione indetta dal D.S. con le RR.SS.UU. d’Istituto; 

Visto il bando per l’individuazione dei docenti da assegnare ai singoli moduli del progetto 

(prot.n.4480/G1 del 11/09/2017); 

Considerate le domande di partecipazione pervenute al protocollo di questo Istituto entro la data di scadenza 

del bando, che risultano essere in numero sufficiente a coprire i vari moduli secondo le preferenze 

espresse; 

 

Comunica 

 

l’assegnazione dei docenti che ne hanno fatto richiesta ai moduli del progetto come da prospetto seguente: 

 

N. MODULO Docente 1 Docente 2 n. ore per 

docente 

1 Imparo a comunicare  ……. anche con il corpo La Torre Maria Sannino Sonia 10 

2 Il riciclo creattivo Parisio Federica Pala Vincenzo 10 
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3 L’orto biologico a scuola Schiano Claudia La Torre Maria 15 

4 Imparo il coding e lo  insegno a voi..mamma e papà! Peluso Alberto Ferlito Calogero 10 

5 Mi regolo con le regole! Pertile Patrizia Parisio Federica 10 

6 Lo sport è un lavoro di squadra Sannino Sonia Peluso Alberto 10 

7 Mi esprimo in un’altra lingua e te la insegno…. mamma!!! La Posta Marina Pala Vincenzo 15 

 

Avverso la presente assegnazione è possibile presentare reclamo al dirigente scolastico entro giorni 5 dalla data di pubblicazione. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                                             Dott.ssa Anna Arenga 

 

 

 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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