
 

 

 

 
                                                                 

Al Sito web 

Al Personale Docente  

Al D.S.G.A. 

 

 

Oggetto: A.S. 2022/2023. Integrazione al disposto del giorno 9 marzo 2023, prot. n. 1129/IV-5 in ordine ai progetti 

finanziati con le risorse FIS o con le risorse delle aree a rischio e a forte processo migratorio ed emarginazione 

scolastica per l’a.s. 2022/2023. 

                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il proprio disposto del giorno 9 marzo 2023, prot. n. 1129/VI-5 P.T.O.F.;  

PRESO atto: 

 progetto il CNC 1.0 – con risorse FIS- , a conduzione del docente Pellino V.: non realizzabile per rinuncia del 

proponente (14 marzo 2023, prot. n. 1200/VII) 

 progetto, facciamo spettacolo – con risorse delle aree a rischio e a forte processo migratorio ed emarginazione 

scolastica - a conduzione della docente Marano S.O.: non realizzabile per non adesione da parte delle studentesse 

e degli studenti (14 marzo 2023, prot. n. 1192/VII); 

 progetto, ECDL, full standard- 7 moduli – con risorse fis-  a conduzione dei candidati con scadenza il 10 marzo 

u.s.; 

 

PRESO atto di quanto sopra (ore disponibili per i progetti non fattibili: 30 + 25) e di quanto emerso rispetto agli interessi 

espressi dalle studentesse e dagli studenti (implementazione delle ore per la certificazione ECDL e implementazione del 

percorso Università della Pizza I e II, a seguito di iscrizioni plus rispetto al numero previsto) 

DISPONE  

 l’individuazione del docente conduttore del progetto ECDL, full standard I- 7 moduli – con risorse fis-  destinato 

alle classi IV, per n. ore 30, Setola Bruno, a seguito di candidatura prot. n. 1149/IV.5 del 10/03/2023; 

 l’individuazione del docente conduttore del progetto ECDL, full standard II- 7 moduli – con risorse fis-  destinato 

alle classi V, per n. ore 30, Pone Paolo, a seguito di candidatura prot. n. 1147/IV.5 del 10/03/2023; 

 l’individuazione del docente conduttore, per l’implementazione del progetto Pizza I e Pizza II con risorse delle 

aree a rischio e a forte processo migratorio ed emarginazione scolastica-  destinato alle classi I e III IPSEOA, per 

n. ore 25, equamente ripartite, Angelino Errico. 

  

Nota Finale: 

- sarà cura delle funzioni strumentali, Cascella e Foglia, determinare l’implementazione del calendario per le 

lezioni per il percorso Università della pizza I e II; 

- i percorsi per l’ECDL dovranno rispettare il calendario già determinato, specificando che, giovedì Santo 06 aprile 

2023, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 è previsto specifico incontro. 

 

Seguirà socializzazione dell’elenco dei partecipanti ai percorsi, giusto a consentire ai componenti consigli di classe la 

valorizzazione delle competenze trasversali che saranno acquisite a fine percorso. 

                                                                                                   

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Eugenia Carfora 
 

Documento firmato digitalmente da Carfora Eugenia ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse 
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