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Manifestazione di interesse
Ai fini dell’individuazione di Associazione
Per la realizzazione del progetto “Benessere a scuola”

VISTI i PTOF della Direzione didattica e dell’Istituto comprensivo di Surbo;
VISTO il progetto “Benessere a scuola”, presentato anche all’Amministrazione comunale con
contestuale istanza di finanziamento;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di finanziamento del progetto in parola;

Le dirigenti scolastiche della Direzione didattica e dell’Istituto comprensivo
emanano
il presente Avviso congiunto per raccogliere e valutare manifestazioni di interesse da parte di
Associazioni del terzo settore che operino in campo educativo e siano interessate a stipulare con le
scuole una convenzione per l’impiego, a titolo volontario, di figure professionali necessarie
all’attuazione del progetto. Il progetto avrà la durata di un anno scolastico a partire dal 1° ottobre
2017.
All’Associazione del terzo settore individuata sarà corrisposto, da parte di ciascuna Istituzione
scolastica, un rimborso spese forfetario e onnicomprensivo di € 900,00.
Le manifestazioni di interesse, corredate dal CV degli operatori da coinvolgere nel progetto e da
una relazione illustrativa su finalità e attività dell’Associazione, dovranno pervenire entro il 28 agosto
2017 agli indirizzi di posta istituzionale delle due scuole.

La dirigente scolastica

La dirigente scolastica

prof.ssa Maria Teresa Capone

prof.ssa Maria Rosaria Manca
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