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LR 22/2018 artt. 17 e 19

INSEGNAMENTO E UTILIZZO VEICOLARE DELLE LINGUE DELLE MINORANZE STORICHE 
E LABORATORI DIDATTICI EXTRACURRICOLARI 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E  FORMULARIO PROGETTUALE


Spett. Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
DG dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Lingua e Cultura Sarda

Il/la sottoscritto/a_________________ responsabile legale dell’Istituzione Scolastica ______________ Codice meccanografico _____________   rivolge istanza a codesto Assessorato al fine di partecipare all’Avviso Pubblico “Insegnamento e utilizzo veicolare delle lingue delle minoranze storiche e laboratori didattici extracurricolari”  per l’anno scolastico 2020/2021.

Al tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità e consapevole delle conseguenze penali stabilite dall’art. 76 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75

DICHIARA
di impegnarsi a rispettare quanto previsto dall’Avviso;
	di inserire le proposte progettuali nel PTOF, se sovvenzionate;
	di consentire in qualsiasi momento ogni verifica – in itinere ed ex post - volta ad accertare la corretta realizzazione delle attività da parte dei competenti organi di controllo della RAS;
	di fornire tutte le informazioni e i dati necessari per il monitoraggio e la valutazione degli interventi richiesti dalla RAS e di fornire a RAS l’eventuale materiale didattico prodotto; 
	di osservare le normative in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali obbligatorie e in materia contabile e fiscale e di rispettare la normativa contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile ed in particolare il DLgs 39/2014, nonché quanto previsto in materia di prevenzione vaccinale dal DL 73/2017 convertito nella L. 119/2017;
	di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53 comma 16-ter del DLgs 165/2001  (Pantouflage);
	di impegnarsi a indicare in ogni comunicazione inerente i progetti eventualmente approvati che gli stessi sono sovvenzionati dalla Regione Autonoma della Sardegna a valere sui fondi della LR 22/2018.
	Dichiara inoltre che i dati riportati nel formulario progettuale allegato corrispondono al vero.


_________ , il ___________
Firma

___________________________

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità (solo in caso di firma autografa).

FORMULARIO PROGETTUALE


LINEE DI INTERVENTO
(Il progetto può riguardare entrambe le Linee di intervento o solo una di esse; compilare unicamente le sezioni per le quali si chiede il finanziamento)

LINEE DI INTERVENTO
POPOLAZIONE SCOLASTICA 
A.S. 2020-2021
NUMERO DI PROGETTI RICHIESTI
INSULAS


      Scuola dell’infanzia


      Scuola primaria


      Scuola secondaria di I grado


      Scuola secondaria di II grado


FRAILES


      Scuola dell’infanzia


      Scuola primaria


      Scuola secondaria di I grado


      Scuola secondaria di II grado








INSULAS
Replicare la presente scheda per ogni progetto INSULAS presentato

TITOLO DEL PROGETTO


ORDINE DI SCUOLA


BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 




NUMERO DI STUDENTI CHE ADERISCONO (minimo 20)


NUMERO DI ORE DI INSEGNAMENTO PREVISTE (minimo 30 per le scuole dell’infanzia e 25 per gli altri ordini di scuola; massimo 40 per tutti gli ordini di scuola)


PRECEDENTI ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO
Numero: _______
Indicare il numero di corsi di lingua minoritaria attivati negli ultimi 10 anni 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Utilizzo di strumenti multimediali 								SI	NO
Utilizzo di materiale didattico autoprodotto							SI	NO
Utilizzo di insegnanti appartenenti al proprio corpo docente					SI	NO

ORE DI CORSO
Per le ore di corso non rientranti nell’orario obbligatorio di servizio dei docenti viene riconosciuta una sovvenzione oraria pari a 65.03 euro, mentre per le ore di corso rientranti nell’orario obbligatorio di servizio dei docenti la sovvenzione oraria è pari a 18.58 euro.

Numero totale ore

      di cui ore non rientranti nell’orario obbligatorio di servizio dei docenti

      di cui ore rientranti nell’orario obbligatorio di servizio dei docenti






FRAILES
Replicare la presente scheda per ogni progetto FRAILES presentato

PRECEDENTI ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO
Numero: _______
Indicare il numero di corsi di lingua minoritaria attivati negli ultimi 10 anni 

PARTECIPAZIONE AD ALTRI PROGETTI REGIONALI/NAZIONALI/COMUNITARI
Numero: _______
Indicare il numero di progetti attivati negli ultimi 10 anni 



