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Manduria  16 settembre 2014 

BANDO MIUR- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Progetti relativi alle aree a rischio - C.C.N.L. del Comparto Scuola 2007 artt.4 e 9 

 

VISTO il C.C.N.L. del comparto Scuola, sottoscritto il 29/11/2007, con particolare riferimento agli 

artt.4, comma 3, lett. b), 9 e 69; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 724 R.U. del 04/02/2014 per interventi relativi alle aree a rischio, 

a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica; 

VISTO il Contratto Integrativo Regionale annuale siglato da tutte le parti in data 18/02/2014 con il 

quale sono stati definiti i criteri di utilizzo delle risorse disponibili a livello regionale e la ripartizione 

tra le varie tipologie di intervento : 

VISTI i propri decreti n3501  del 27.03.2014 e n.3502  del 27.03.2014, contenenti  rispettivamente i 

bandi attinenti le misure incentivanti per i progetti relativi alle aree a rischio di dispersione scolastica 

e alle aree a forte processo immigratorio; 

VISTA la Scheda-Progetto per iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto della dispersione 

scolastica ai sensi del D.M. 7 febbraio 2014 e del DDG 7 febbraio 2014; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 51 del 26/02/2014 con la quale si autorizzava la scuola a 

partecipare alle attività progettuali previste dal bando. 

 

       L’I.I.S.S. “Einaudi” di Manduria (TA) avvia, per l’anno scolastico 2014/2015, la  

RICERCA 

n. 7 docenti interni all’Istituzione scolastica, interessati all’azione di sistema relativa ad attività di 

docenza in possesso di competenze finalizzate al progetto Miur-Ufficio Scolastico Regionale per la 

Puglia mirato alla prevenzione della dispersione scolastica. In particolare, per la realizzazione del 

presente progetto dal titolo “Il bello della scuola”, saranno selezionati: 

 n. 1 docente con competenze metodologiche didattiche e disciplinari della lingua inglese 

(laurea in Lingue e letteratura inglese) Modulo: English:Ability to learn (sede IPA); 

 n. 1 docente con competenze metodologiche didattiche e disciplinari della lingua italiano 

(laurea in Lettere) Modulo:Educazione alla lettura del linguaggio cinematografico(sede IPA); 

 n. 1 docente con competenze metodologiche didattiche e disciplinari in tecniche per geometri 

(laurea in Ingegneria o Architettura ) Modulo: Laboratorio crea il tuo paesaggio(sede ITCG); 

 n.1 docente con competenze metodologiche didattiche e disciplinari in informatica (laurea in 

Informatica, Matematica, Diploma di perito informatico) Modulo: T.I.C. (sede IPA); 



 


