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Prot. n.3123/VIII.3              Capodrise, 03 ottobre 2017 

 

 

Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  

Napoli 

Al Dirigente dell’Ufficio XIV_Ambito Territoriale della Provincia di 

Caserta 

A tutte le Istituzioni scolastiche della Provincia di  

Caserta 

Al Sito Web dell’Istituto  

 

 

Oggetto: Art.9 CCNL Comparto Scuola 2006/2009 – Misure incentivanti per progetti relativi alle 

aree a rischio a.s. 2016/17_  Avvio progetto corrente anno scolastico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’ art. 9 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009; 

Visto il CCNI sottoscritto il 24/6/2017 che definisce i criteri di utilizzo dei fondi assegnati dal MIUR 

per le aree a rischio educativo, con forte processo immigratorio e contro l’emarginazione 

scolastica, la durata del progetto, gli obiettivi delle azioni e il sistema di rilevazione e 

monitoraggio dei risultati; 

Visto  il Progetto “Cittadinanza attiva e appartenenza al territorio di Capodrise ” relativo all’art. 9 

C.C.N.L. per l’anno scolastico 2016/17  di questa istituzione scolastica la cui candidatura è 

stata caricata nel portale MIUR www.areearischio.it il 14/06/2017, ai sensi della nota della 

Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico per la Campania prot. n° AOODRCA.R.U. 10725 

del 17/05/2017; 

Vista la nota della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico per la Campania prot. n. 

AOODRCA.RG.UFF.(U) 16319 del 03/08/2017 con cui viene comunicato, a favore di questa 

Istituzione scolastica, il finanziamento di € 11.986,28  e che rappresenta la formale 

autorizzazione all’attuazione  del progetto per le Aree a rischio as 2016/17 di cui al CCNI del 

24/06/2017 ; 

Considerato quanto riportato dalla nota della Direzione  Generale dell’Ufficio Scolastico per la 

Campania prot. n. AOODRCA.REG UFF ( U) 16319 del 03/08/2017, ossia: “……… le  istituzioni 

scolastiche destinatarie del finanziamento possono protrarre il termine delle attività 

progettuali entro e non oltre il 16 dicembre 2017.” 

Preso atto che in data 03 ottobre 2017 è stato sottoscritto, con verbale n° 11, dalla scrivente  con 

la RSU di questa Istituzione, il Contratto Integrativo d’Istituto finalizzato alla definizione  
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dei  i criteri di ripartizione dei fondi assegnati per la realizzazione del progetto “ Aree a rischio”   

“Cittadinanza attiva e appartenenza al territorio di Capodrise“ per l’as 2016/17;  

                                                                

RENDE NOTO 

 

 Che questa scuola è stata autorizzata ad attuare i seguenti laboratori relativi al Progetto “Aree a 

rischio a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (tipologia A) - a.s. 

2016/17 per un importo pari ad € 11.986,28  : 

 

Laboratorio  Plesso coinvolto Classi coinvolte 

Vivere lo sport  Primaria Classi terze 

Forme colori fantasie  Primaria Classi quarte  

Mondo sonoro Primaria Classi quinte  

   

Operare in rete  Secondaria  I° grado  Classi prime 

Il linguaggio musicale  Secondaria  I° grado  Classi miste 

Il mondo dell’arte  Secondaria  I° grado  Classi miste 

 

Che il Progetto “Cittadinanza attiva e appartenenza al territorio di Capodrise ” relativo all’art. 9 

C.C.N.L. per l’anno scolastico 2016/17”  E’ FORMALMENTE AVVIATO con gli incontri di del  04  

ottobre e 05  ottobre del c.a. che si terranno dalle h 16.00 alle h 18.00 presso l’ufficio di 

presidenza al fine di provvedere alla predisposizione del progetto esecutivo e degli  avvisi per la 

selezione dei corsisti docenti interni  e ata disponibili alla realizzazione delle attività inerenti al 

progetto stesso.  

Agli incontri parteciperanno il DS, in qualità di Responsabile del procedimento, il DSGA in qualità di 

Responsabile della Gestione amministrativo-contabile per la realizzazione dell’intervento 

formativo, n. 2 docenti, rispettivamente in qualità di Esperto Progettista esecutivo/Coordinatore 

attività ed in qualità di Esperto per attività Monitoraggio e Valutazione del progetto. 

Avvisi per la selezione e circolari inerenti il progetto saranno pubblicati sul sito web dell’ 

istituzione scolastica www.icgaglionecapodrise.gov.it. 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Maria BELFIORE 
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