Prot. 4920 A.29.b.

Montebelluna, 26.10.2017

Codice Identificativo Progetto
10.1.1A-FSEPON-VE-2017-157

CUP
D99GI7002110007

MODIFICA AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE PER
INCARICHI IN T E RN I
DI

FIGURA AGGIUNTIVA DI SUPPORTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RILEVATA la necessità di modificare l’avviso del 18/09/2017 prot.n. 4044 A.29.b
relativamente al numero di alunni per la Figura Aggiuntiva di Supporto nell'ambito dei
progetti a valere sul bando FSE – PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo "Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio" relativo al Fondo Sociale Europeo Asse I – Obiettivo specifico 10.1
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa" Azione specifica 10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità" :
EMANA
in esecuzione del Progetto, i cui destinatari sono gli allievi del Liceo Statale A. Veronese di
Montebelluna con particolari fragilità, la presente modifica di avviso rivolto ai DOCENTI INTERNI
inseriti nella graduatoria provvisoria pubblicata il 13/10/2017 prot.n.4619/C.1.b per la selezione
della figura professionale FIGURA AGGIUNTIVA DI SUPPORTO.

n.1

ATTIVITA'

MODULI

Figura
aggiuntiva
di
supporto

Sport
motivazione

Descrizione

Numero
alunni
e Attività ludico- 20
motorieespressivocorporee come
stimolo
e
rinforzo
alla
motivazione
verso percorso
scolastico

Costo unitario

Totale

30,00€/alunno

600,00€

n.1

Figura
aggiuntiva
di
supporto

n.1

Figura
aggiuntiva
di
supporto

n.1

Figura
aggiuntiva
di
supporto

n.1

Figura
aggiuntiva
di
supporto

Educazione
Attività ludicomotoria, sport e motoriegioco didattico
espressivocorporee come
stimolo
e
rinforzo
alle
competenze
relazionali
e
socio-affettive.
Innovazione
Attività
in
didattica e digitale piccolo gruppo
- "Tutti vanno con
bene a scuola"
metodologie
didattiche
innovative e/o
digitali per il
consolidamento
di competenze
di base.
Potenziamento
Attività di codelle competenze produzione in
di base nella co- gruppi di lavoro
produzione
collaborativi e
incentrati sullo
stimolo
reciproco nella
suddivisione di
compiti per il
raggiungimento
di obiettivi e
comuni.
Potenziamento
Attività
di
delle competenze counseling in
di
base- focus
"Lasciamoci
group/circle
consigliare"
time volte al

20

30,00€/alunno

600,00€

20

30,00€/alunno

600,00€

20

30,00€/alunno

600,00€

20

30,00€/alunno

600,00€

(Counseling)

miglioramento
delle relazioni e
degli
apprendimenti,
incentrate su
abilità
comunicative e
di
comprensione
attraverso
metodologie
innovative.

Il presente a v v i s o è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica
www.liceveronese.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosita De Bortoli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

