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MODELLO B
Avviso per la presentazione di proposte per la sperimentazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell’insegnamento e dell’utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curricolare. L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 9, comma 10, lett. b) – ANNUALITÀ 2011
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ Dirigente Scolastico dell’Istituto ________________________________________________________________ CF o Partita IVA dell’Istituto ________________________________ sede _____________ CAP ______ via ______________________ n. _____ tel. __________ fax ____________ e-mail ____________________________________________ 
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 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 __________________
Classe coinvolta
Quale ____________________________________
N. studenti_________________________________
Materia di insegnamento in lingua sarda
_________________________________________
Professionalità utilizzata per l’insegnamento Allegare curriculum vitae di madrelingua sarda o almeno con una competenza attiva e passiva della lingua sarda di livello C1 Livello avanzato o "di efficienza autonoma" che prevede comprensione di testi lunghi e complessi anche con significati impliciti. Scioltezza e naturalezza nel parlato per scopi sociali, professionali ed accademici. Produzione di testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi con sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione. secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento
Soggetto interno (specificare nome) _________________________________________
Soggetto esterno (specificare nome) _________________________________________
Attività di formazione e sensibilizzazione degli insegnanti e/o dei genitori sull’utilizzo della lingua sarda in orario curricolare
Sì, tenuta da
Soggetto interno (specificare nome) _________________________________________
Soggetto esterno (specificare nome) _________________________________________
NO, non prevista
Acquisto e/o produzione di materiale didattico, produzione di documentazione Il materiale didattico e la documentazione devono essere strettamente attinenti ai contenuti del progetto.
Descrizione__________________________________________________________________________________________________________________
Attività di progettazione, coordinamento e segreteria
Soggetto interno (specificare nome) _________________________________________
Soggetto esterno (specificare nome) _________________________________________
VALUTAZIONE
ISTITUTI
Progetti, anche extracurricolari, di insegnamento di lingua sarda in lingua sarda veicolare
Annualità 2008/2009
Numero progetti______________________

Annualità 2009/2010
Numero progetti______________________

Annualità 2010/2011
Numero progetti______________________
Progetti, anche extracurricolari, di insegnamento di altra materia in lingua sarda veicolare
Annualità 2008/2009
Numero progetti______________________

Annualità 2009/2010
Numero progetti______________________

Annualità 2010/2011
Numero progetti______________________
PROGETTI IN RETE
PROGETTO IN RETE
Sì                                                                            □
No                                                                           □
SE SÌ, PRECISARE CON QUALI ISTITUTI
_________________________________________
CURRICULUM DOCENTE IMPIEGATO NEL PROGETTO
Corso/i (modulo di almeno 20 ore) di lingua sarda, in lingua sarda veicolare, in Istituti scolastici/Università
1____________________________________
_____________________________________
2____________________________________
______________________________________
3_____________________________________
Corso/i (modulo di almeno 20 ore) di altra disciplina in lingua sarda veicolare, in Istituti scolastici/Università
1____________________________________
_____________________________________
2____________________________________
______________________________________
3_____________________________________
Corso/i (modulo di almeno 20 ore) di lingua sarda in lingua sarda veicolare, presso altre strutture
1____________________________________
_____________________________________
2____________________________________
______________________________________
3_____________________________________
Corso/i (modulo di almeno 20 ore) di altra disciplina in lingua sarda veicolare, presso altre strutture
1____________________________________
_____________________________________
2____________________________________
______________________________________
3_____________________________________
_______________________________________
Corso/i (modulo di almeno 20 ore) di una lingua straniera
1____________________________________
_____________________________________
2____________________________________
______________________________________
3_____________________________________
esperienza lavorativa come operatore di sportello linguistico comunale (per almeno n. 2 anni anche non continuativi) o sovracomunale
1____________________________________
_____________________________________
2____________________________________
______________________________________
3_____________________________________
Per ciascun corso sopra indicato dovranno essere specificati:
il numero delle ore, il periodo, la disciplina e la struttura nella quale si è svolto.
Allegati: 
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità del Dirigente scolastico;
- curriculum vitae del docente;
- preventivo finanziario.
Luogo e data _________________
Firma e timbro del Dirigente scolastico
__________________________

PREVENTIVO FINANZIARIO


ENTRATE
Regione Autonoma Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
€ 
Stanziamento dell’Istituto richiedente
€ 
Altre entrate
€ 
TOTALE
€


USCITE
Compenso docente interno/esterno (almeno 80%)
€
Acquisto/produzione materiale didattico/documentazione, attinenti strettamente ai contenuti del progetto 
€ 
Spese di progettazione, coordinamento e segreteria
€ 
TOTALE
€ 
Luogo e data
___________________________
Firma e timbro del Dirigente scolastico
___________________________________

