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Via delle Rimembranze n. 72 - 81058 VAIRANO PATENORA (CE)

Vairano Patenora, 17/10/2016

Prot. N. 4660/B38

AI Dirigente dell'Ufficio XIV_Ambito Territoriale della Provincia di Caserta
AI Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Napoli
A tutte le Istituzioni scolastiche della Provincia di Caserta
AI Sito Web dell'Istituto
Ali' Albo dell'Istituto
Oggetto: Art.9 CCNL Comparto Scuola - Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a
rischio. Avvio progetto corrente anno scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Progetto "Un film da condividere" relativo ali art. 9 C.C.N.L. per l'anno scolastico 2015116,
presentato con apposito formulario il 06/05/20 16, al sensi della nota della Direzione Generale dell' Ufficio
Scolastico per la Campania prot. n° 5838/U del 21/04/2016;
Vista la nota della Direzione Generale dell'Uffici o Scolastico per la Campania prot. n. 9875/U del 08/07/2016
con cui viene comunicato, a favore di questa Isti tuzione scolastica il finanziamento e la formale autorizzazione
all'attuazione del progetto per le Aree a rischio a.s 20 15/16 di cui al CCNL Comparto Scuola, per un importo
pari ad € 11.254,05;
Vista la nota MIUR AOOOGSIP prot. n. 3869/U del 05/05/20 16 di proroga del tenni ne delle attività entro il 16
dicembre 2016;
Vista la circolare interna n. OII del 3/1 0/20 16 ai docenti di "Richiesta disponibiUtà alla partecipazione al
progetto art.9 CCNL aree a rischio "Un film da cond ivi dere"

RENDE NOTO
Che il Progetto "Un tilm da condividere" relati vo aJl'art. 9 C.C.NL . per l'anno scolastico 2015116 é
formalmente stato avviato. Agli incontri parteciperanno il OS, i n qualità di Responsabile del procedimento, il
OSGA in qualità di Responsabile della Gestione amministrativo-contabile per la realizzazione dell'intervento
formativo, n. I docente Referente di progetto, prof.ssa De Pari Caterina, in qualità di Coordinatore delle
attività, come individuato in sede di Collegio Docenti del 05/09/2016.
Il personale docente a ATA partecipante è stato indi viduato sulla base dell e dis ponibilità dichiarate dagli stessi,
nessuno escluso, a seguito di circolare indirizzata a tutto il personale della Scuola Secondaria di 1/\ Grado.
AI progetto partecipano tutti gli alunni che ne hanno fatto richiesta previa presentazione di autorizzazione
firmata dai genitori.
Le attività sono organizzate come da calendario pubblicato sul sito web dell'istituzione scolastica.
" Dirigente Scolastico
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