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mrot. n.  PUUOLBNR       MilanoI OTLNOLOMNT 
 

  Al sito web dellDfstituto  
  

lggetto:      cpb - mlN "mer la scuolaI coméetenze e ambienti éer lDaéérendimento" OMNQ-OMOM.   Avviso     éubblico 
érot. n. AlladbcfaNMUSO del NSLMVLOMNS. Asse f – lbiettivo   séecifico NM.N - Azione NM.N.N - 
pottoazione NM.N.NA. `od. érogetto NM.N.NA-cpbmlN-il-OMNT-PMO.  

 `rm: dQQaNSMMMMOMMMR 
Assfpl mrBBif`l af pEiEZflNE dENfTlof-pTraENTf f.` AoBE-ZAoA - f.`. il`ATEiif-
nrApfMlal mEo iA oEAifZZAZflNE aEi Mlaril ifNdrA fTAifANA mEo pToANfEof. 
 
 

sfpTl fl mrogramma léerativo Nazionale "mer la scuolaI coméetenze e ambienti éer lDaéérendimento" OMNQ-
OMOM; 

sfpTl iDavviso éubblico del MfroI érot. n. AlladbcfaNMUSO abi NSLMVLOMNS "mrogetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché éer garantire lDaéertura delle scuole oltre lDorario scolastico soérattutto nelle aree a 
rischio e in quelle éeriferiche"; 

sfpTl fl érogetto "NlN rNl af MbNl" éresentato allDAutorità di gestione; 
sfpTA ia nota del MfroI érot. n. AlladbcfaPNTR del OQLMTLOMNTI di autorizzazione del érogetto  "NlN rNl 

af MbNl"  - `od. érogetto NM.N.NA-cpbmlN-il-OMNT-PMO e dellDiméegno di  séesa éer un iméorto 
comélessivo di euro QQ.VMRIOM; 

sfpTA la éarteciéazione dei genitoriLstudenti al érogetto; 
sfpTE ie note dellDAutorità di gestione relativa allDorganizzazione e gestione dei érogetto mlN – cpb; 

 
afpmlNE 

 
lDaéertura dei termini éer la selezione e il reclutamento di dENfTlofLpTraENTf dell’f.`. Arbe-wara e dell’f.`. iocatelli-
nuasimodo éer la realizzazione delle attività formative éreviste dai moduliLlaboratori del érogetto mlN cpb  "NlN 
rNl af MbNl"  I di seguito indicati: 

 
N Mlaril iAB. fN 

`lNTfNrfTÀ 
TfTlil loE pTraENTf EpmEoT

f 
TrTlo mEoflal pEaE 

R 
Mlaril 
cloMATfsl 
mEo dENfTlof 

ifNdrA 
fTAifANA 

mEo 
pToANfEof 

PMHPM 

OR studenti 
f.`. Arbe-
wara e OR 
studenti 

f` "iocatelli-
nuasimodo" 

N N cebbraioOMNU 
diugno OMNU 

f` “Arbe-
wara” sede 

moerio ed f.`. 
"iocatelli –

nuasimodo” 
pede 

qommaseo 
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Mlaril N. R: Modulo formativo per i genitori. 
 
 
 
Titolo:   iingua italiana éer stranieri – dalla soéravvivenza alla creatività. 
 
lre:    PMHPM 
 
aescrizione:   iaboratorio di insegnamento italiano éer famiglie  stranierbI orientato a fornire  
    strumenti éer favorire l’inclusione sociale e l’integrazione dei figli  nel contesto  
    scolastico. 
 
ptudenti:   OR studenti f.`. Arbe-wara e OR studenti f.`. "iocatelli-nuasimodo" 
 
cigure mrofessionali:  N bséerto – N qutor 
 
meriodo:   cebbraio OMNU – diugno OMNU 
 
pede:   f.`. Arbe wara sede “`. moerio”I via mianell n. QM  – f.`. ” iocatelli-nuasimodo” I via  
   seglia n. UM – Milano 
 
 
N. `ofTEof af pEiEZflNE. 
 
ia selezione dei éarteciéanti avverrà secondo i seguenti criteri: 
 

fNaf`ATlof Mrarif mrNTEddfl 
`fqqAafNANwA pqoANfboALNAf qrqqf Max NM 
obpfabNwA fN Aobb A ofp`efl  qrqqf Max NM 
afpAdfl pl`fl-b`lNlMf`l qrqqf Max NM 
 TlTAiE MAu PM 
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O. MlaAifTA’ af moEpENTAZflNE aEiiE alMANaE. 
 
dli interessati dovranno consegnare al docente referente la éroéria candidatura entro e non oltre il  
OV dennaio OMNU. 
 

Q. MlaAifTÀ af ATTofBrZflNE. 
 
iDfstituzione érovvederà a stilare una graduatoria dei éarteciéanti secondo i criteri di selezione indicati al éunto N. 
 A  éarità di éunteggio comélessivoI il candidato sarà selezionato tramite sorteggio. 
 ia graduatoria sarà éubblicata sul sito della scuola. 
 
R. TrTEiA aEiiA mofsA`v. 
 
f dati dei quali lDfstituto entrerà in éossesso a seguito del éresente avviso éubblico saranno trattati nel riséetto della 
i.NVSLOMMP e sue modifiche. 
 
 
 
 

 
 

         fl airigente pcolastico 
dott.ssa Alessandra `ondito 

 
cirma autografa omessa ai sensi 

dell’art. P del a. igs. n. PVLNVVP 
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