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                                                      AI DOCENTI  

OGGETTO :  INTERVENTI NELLE AREE A RISCHIO, concernenti la lotta 

contro l’emarginazione scolastica,a.s. 2015-16 

     L’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale UFFICIO VI – Politiche per 
gli studenti,  ha autorizzato  la realizzazione del progetto:  “ Partecipazione ed integrazione “  
nell’ambito degli interventi relativi alle aree a rischio per l'a.s.2015-16 da concludersi entro  

l a.s. 2016-17 

( deliberato nel Collegio dei Docenti del 05-05-2016 )  contenente i seguenti moduli : 

• MODULO 1  : IMPROVE YOUR ENGLISH 

• MODULO 2 : LABORATORIO DI GIARDINAGGIO 

• MODULO 3 : “FUORI CLASSE” 

I Docenti interessanti e disponibili ad effettuare docenze per i  moduli in oggetto possono 
presentare la loro candidatura indirizzata al Dirigente Scolastico  su carta semplice,(indicando il 
modulo per cui ci si intende candidare,) all’ufficio protocollo entro le ore 12.00 di sabato 2 luglio 
2016. 
Si precisa che gli studenti a cui saranno rivolte le attività saranno del biennio e si svolgeranno in 
orario pomeridiano da settembre  ,in orario antimeridiano nei prossimi mesi di luglio e agosto  
.La retribuzione prevista è  di 35 euro lorde l’ora come da  art. 9 CCNL Comparto Scuola 2006-
2009. 
Il MIUR, inoltre, in considerazione del fatto che anche quest’anno la sigla dell’ipotesi di contratto è 
avvenuta ad anno scolastico già avviato e ad attività formative già definite nel Piano dell’Offerta 
Formativa, ha autorizzato la prosecuzione e la conclusione delle attività progettuali in oggetto  entro 
il 16 dicembre 2016. 

 

FOGGIA, 30/06/2016                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                Prof.ssa Giuliarosa Trimboli  

 

 

 


