
 

 

 

 

OGGETTO:  Disponibilità a svolgere ore aggiuntive nell’ambito dei Progetti

  FSEPON-2017 da avviare nell’a.s. 2018/2019.
 

Si porta a conoscenza del personale tutto, che 

l’anno scolastico 2018/2019 due progetti FSEPON

 

10.2.1A-FSEPON-SI-
1. Educazione bilingue 

2. Espressione creativa
 
 

10.2.2A-FSEPON-SI-
Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie 

Lingua madre -Italiano amico

Lingua madre - Viva l'italiano

Lingua straniera - Top English

Matematica - Matematica

Matematica - Viva la matematic

 

Pertanto si chiede la disponibilità a svolgere attività aggiuntive alterel’orario di 

fondi Europei secondola ripartizione prevista nel progetto.

I tempi e le modalità di retribuzione sono stabilite dalle norme comunitarie europea riassunte nelle linee guide 

dei FSEPON . 

Si allega modello di disponibilità che dov
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Agli Assistenti amministrativi

Ai 

Al sito web- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Disponibilità a svolgere ore aggiuntive nell’ambito dei Progetti

2017 da avviare nell’a.s. 2018/2019.- 

Si porta a conoscenza del personale tutto, che questa Istituzione scolastica intende avviare per 

l’anno scolastico 2018/2019 due progetti FSEPON di seguito descritti: 

-2017-321 per la scuola dell’Infanzia  
Educazione bilingue - educazione plurilingue  di  30 ore  
Espressione creativa (pittura e manipolazione) di  30 ore 

-2017-506 per la scuola primarie  e sendaria di primo grado
Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie - English now  

aliano amico      

va l'italiano      

Top English      

Matematica-mente      

Viva la matematic      

Pertanto si chiede la disponibilità a svolgere attività aggiuntive alterel’orario di servizio da retribuire con  

fondi Europei secondola ripartizione prevista nel progetto. 

I tempi e le modalità di retribuzione sono stabilite dalle norme comunitarie europea riassunte nelle linee guide 

Si allega modello di disponibilità che dovrà essere consegnato entro il 15/12/2018.
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*   *   *   *   * 

 

Agli Assistenti amministrativi 

Ai Collaboratori scolastici 

sede 

All'albo 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Disponibilità a svolgere ore aggiuntive nell’ambito dei Progetti 

questa Istituzione scolastica intende avviare per 

 

e sendaria di primo grado 
di 30 ore 

di 30 ore 

di 30 ore 

di 30 ore 

di 30 ore 

di 30 ore 

servizio da retribuire con  

I tempi e le modalità di retribuzione sono stabilite dalle norme comunitarie europea riassunte nelle linee guide 

rà essere consegnato entro il 15/12/2018. 
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