MODELLO B

Avviso per la presentazione di proposte per l’insegnamento e l’utilizzo veicolare della lingua sarda in
orario curricolare, nelle scuole di ogni ordine e grado – Annualità 2018

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ Dirigente Scolastico:
dell’Autonomia Scolastica ______________________________________________________
Istituto paritario _______________________________________________________________
CF o Partita IVA dell’Istituto _____________________ sede ______________________________
CAP ______ via _____________________________________ n. ____ tel. _________________
e-mail _________________________________________________________________________
posta certificata PEC _____________________________________________________________
In riferimento al:
■

Corso in lingua sarda e catalano di Alghero proposto da Autonomie scolastiche affidati a
docenti esterni;
Corso in lingua sarda e catalano di Alghero proposto da Autonomie scolastiche affidati a
docenti interni;
Corso in lingua sarda e catalano di Alghero proposto da Istituti paritari affidati a docente
interno o esterno;
Corso in varietà alloglotte (gallurese, sassarese, tabarchino) proposto da Autonomie
scolastiche/Istituti paritari affidati a docente interno o esterno

Scuola/Classe1__________________________________________

DICHIARA
ai sensi del DPR 445/2000, sotto personale responsabilità e consapevole delle conseguenze
penali stabilite dall’art. 76 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni e, altresì, consapevole
delle conseguenze previste dall’art. 75, che il progetto sarà realizzato secondo le seguenti
caratteristiche:
DESCRIZIONE PROGETTO
Durata progetto:
Totale ore _____________ N. ore settimanali ________ Dal _________________ Al __________________
Disciplina curricolare proposta per l’insegnamento in lingua sarda tra quelle previste dal programma scolastico:
_______________________________________________________________________________________
Docente che terrà il corso in lingua sarda: (nome e cognome) ______________________________________

1

Indicare denominazione della scuola se diversa dalla sede principale o se si tratta, ad es. di scuola primaria all’interno di istituto comprensivo che abbia anche la
scuola secondaria di I grado

1

Acquisto materiale didattico/documentazione, strettamente collegato ai contenuti del progetto quali
dizionari, grammatiche, testi specifici, materiale didattico audio-video. Sono esclusi i beni durevoli e
strumentali: (descrizione)

Produzione materiale didattico/documentazione, pertinente ai contenuti del progetto, quali glossario;
lineamenti di grammatica; testi e manufatti a cura degli alunni; materiale didattico audio-video (descrizione):

Spese per materiale di facile consumo e cancelleria, solo se relative alla succitata "produzione di
materiale didattico/documentazione"

Spese di progettazione, coordinamento e segreteria, max 10% del contributo concesso

DATI PER LA VALUTAZIONE

Autonomia Scolastica ______________________________________________________
Istituto paritario _______________________________________________________________
CONTINUITÀ DIDATTICA

Annualità 2015/2016 sì

no

Annualità 2016/2017 sì

no

Annualità 2017/2018 sì

no

Progetti di insegnamento in una delle discipline tra quelle
comprese nel curricolo scolastico tenuti in lingua
sarda/catalano di Alghero/varietà alloglotte veicolari nella
medesima classe per cui si chiede un contributo per
l’A.S. 2017-2018

2

PREVENTIVO FINANZIARIO
ENTRATE
Regione Autonoma Sardegna
Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione

€

Stanziamento dell’Istituto richiedente (se presente)

€

Altre entrate (se presenti)

€

TOTALE

€

USCITE
Compenso docente/esperto per corsi in classe (almeno 70%)

€

Acquisto materiale didattico/documentazione, strettamente
collegato ai contenuti del progetto quali dizionari, grammatiche, testi
specifici, materiale didattico audio-video. Sono esclusi i beni durevoli

€

e strumentali
Produzione materiale didattico/documentazione, pertinente ai
contenuti del progetto, quali glossario; lineamenti di grammatica;

€

testi e manufatti a cura degli alunni, materiale didattico audio-video
Spese per materiale di facile consumo e cancelleria, solo se
relative
alla succitata "produzione di materiale didattico/documentazione"

€

Spese di progettazione, coordinamento e segreteria, max
10% del contributto concesso

€

TOTALE

€

Luogo e data
___________________________
Timbro e firma del Dirigente scolastico
___________________________________

3

