




Prof.ssa Elena Garofano
Prof. Domenico Manfredonia
Prof. Elio D’Allestro
Prof. Lorenzo Castellani

 Albo/Sito/Atti
Oggetto: Assegnazione incarichi Progetti POR (Programma Operativo Regionale) FSE 2014-2020 – Alternanza
Scuola/lavoro. Avviso interno prot. n. 2684/09 del 05/04/2019
Con il presente atto, visto il verbale di prot. n. 2986/09 del 18/04/2019 si porta a conoscenza il personale in
indirizzo dell’assegnazione dei corsi previsti dai progetti POR, DAT – “Digital and Alternating Training in
Tourism, culture and services” e Progetto LEWS – “Learning and Working in Social&HealthCar”:
 Prof.ssa Garofano Elena

n. 4 corsi per un totale di ore 52

 Prof. Castellani Lorenzo

n. 2 corsi per un totale di ore 22

 Prof. Manfredonia Domenico

n. 2 corsi per un totale di ore 24

 Prof. D’Allestro Elio

n.1 corso per un totale di ore 16

Si chiede ai docenti individuati di predisporre il calendario dei corsi assegnati tenendo presente quanto
indicato nell’avviso, ovvero che i corsi dovranno tenersi, improrogabilmente dal 1 al 15 giugno c.a. e nei giorni
che precedono l’inizio del prossimo anno scolastico e se necessario anche in orario pomeridiano.
Il calendario dovrà essere consegnato in segreteria, Ass. Amm.vo Antonella Ammenti o inviato per email a:
antonellaammenti@liceorediarezzo.it entro il giorno 4 maggio 2019.
Si precisa, inoltre che la lettera di incarico verrà predisposta e consegnata a seguito di autorizzazione da
parte della Direzione Regionale, organo competente per i Progetti POR alla quale la scuola provvederà ad inviare
il calendario dei corsi e i curriculum vitae dei docenti individuati.
Assegnazione corsi
Progetto DAT – “Digital and Alternating Training in Tourism, culture and services”
Sviluppo di competenze digitali attraverso l'alternanza scuola lavoro nei settori turismo, cultura e servizi
codice 187790 – matricola 2018AF1541
Oggetti dei corsi sono i moduli:
“Lavoro”
Sicurezza nel lavoro
“Autoimprenditorialità”
Conoscenza del mercato del lavoro, delle opportunità e delle iniziative per lo sviluppo delle proprie competenze.

Manifestazioni di interesse
pervenute
-

Castellani Lorenzo

Classe

Ore del corso

3

10

Argomento
Modulo formazione
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Attivita’
Teorica

“Lavoro”
-

Garofano Elena

3

10

Modulo formazione
“Lavoro”

Teorica

-

Castellani Lorenzo

4

12

Modulo formazione
“Lavoro”

Teorica

-

Manfredonia Domenico

4

12

Modulo formazione
“Lavoro”

Teorica

-

D’Allestro Elio

5

16

Modulo formazione
“Autoimprenditorialità”

Teorica

-

Garofano Elena

5

16

Modulo formazione
“Autoimprenditorialità”

Teorica

Progetto LEWS – “Learning and Working in Social&HealthCar”
Apprendimento e lavoro nel settore socio-sanitario”
codice 187790 – matricola 2018AF0701
Oggetti dei corsi sono i moduli:
“Lavoro”
Sicurezza nel lavoro
“Autoimprenditorialità”
Conoscenza del mercato del lavoro, delle opportunità e delle iniziative per lo sviluppo delle proprie competenze.

Manifestazioni di interesse
pervenute

Classe

Ore del
corso

Argomento

Attivita’

-

Garofano Elena

3

10

Modulo formazione “Lavoro”

Teorica

-

Manfredonia Domenico

4

12

Modulo formazione “Lavoro”

Teorica

-

Garofano Elena

5

16

Modulo formazione
“Autoimprenditorialità”

Teorica

Il Dirigente Scolastico
Prof. Anselmo Grotti

(firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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