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Prot. n. 0408/B32 Angri, 31/01/2017

Al Personale docente tutto
Scuola dell'Infanzia e
Scuola Primaria

Plesso Via Nazionale
Plesso Via D. Alighieri
Plesso Via Lazio

SEDE

Al Sito web della scuola 

OGGETTO: Avviso ai docenti per la costituzione del Gruppo di Progetto, Ambito n. 24, a.s. 
2016/17

Facendo seguito  alle  intese  intercorse con i  Dirigenti  Scolastici  dell'Ambito  n.  24 nella
riunione del 24.01.2017 presso l'I.C. Maiori-Minori (SA), vi comunico che si è deciso di costituire
un Gruppo di Progetto, composto da cinque docenti suddivisi per ciclo di studi (3 primo ciclo e 2
secondo ciclo), con il compito (1) di intercettare e segnalare le fonti di finanziamento progettuale
per le Reti di Ambito e di Scopo; (2) di redigere le relative ipotesi progettuali e (3) di indicare alla
Rete d'Ambito la composizione di rete, di volta in volta, più adeguata a rispondere alle richieste
degli avvisi pubblici. 

A tal  fine,  i  docenti  interessati  sono pregati  di  inviare la propria candidatura utilizzando
l'Allegato 1 e l'Allegato 2 - scaricabili sul sito della nostra scuola - insieme al proprio curriculum
vitae in formato europeo. Le candidature devono pervenire entro il 04 febbraio 2017 al Liceo "La
Mura" (ambitosa24@liceolamura.org). 

Le candidature saranno esaminate da una Commissione composta dal Presidente d'Ambito e
dal  Coordinatore  Amministrativo  d'Ambito.  Gli  esiti  del  lavoro  della  Commissione  saranno
pubblicati sul sito del Liceo "La Mura”, Sezione Ambito SA24 (http://www.liceolamura.org/BOX
%20AMBITO%2024/HOMEAMB24.html).

La partecipazione al Gruppo di progetto ha durata annuale, salvo proroga. Non è previsto
alcun compenso per le attività che saranno svolte dal Gruppo di progetto.  Al termine dell'anno
scolastico,  ai  componenti  del  Gruppo  di  Progetto,  sarà  rilasciato  un  attestato  che  può  essere
utilizzato per la  partecipazione ad altre  procedure pubbliche di  selezione promosse dall'Ambito
n.24. 

Il Dirigente Scolastico
       Prof. Patrizia Del Barone

          Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993
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