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Prot. vedi segnatura       Data: vedi segnatura 

 

Agli atti 

All’albo 

Al sito web 

        

Oggetto:  Convalida Collaborazioni Attori del territorio per Svolgimento Attività Pon 

Competenze Base I Ciclo Azione 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-351 

 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-351 
CUP:  C64C17000240007      
     

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 rivolta alle 

Istituzioni Scolastiche statali per il miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, 

formatori e staff—Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 

e Azione 10.2.2; 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 

VISTA il provvedimento dell’autorità di Gestione prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018  

con la quale si autorizzano i progetti 

 

D E C R E T A  

 

La convalida delle seguenti collaborazioni con le seguenti scuole partner, le quali hanno 

firmato la dichiarazione di intenti a firmare a titolo gratuito con il nostro Istituto per svolgere 

attività all’interno dei moduli, secondo la tabella sotto riportata. 

 

Partner Tipo di Intervento Modulo 

Comune di Paladina Messa a disposizione di risorse culturali 

dell’Assessorato all’Istruzione 

Moduli I Ciclo 

Comune di 

Valbrembo 

Messa a disposizione di risorse culturali 

dell’Assessorato all’Istruzione 

Moduli I Ciclo 

Cooperativa Alchimia Progettazione di percorsi individualizzati per 

alunni DVA 

Moduli I Ciclo 

Cooperativa Lavorare 

Insieme 

Progettazione di percorsi individualizzati per 

alunni già in carico all’assistenza educativa 

Moduli I Ciclo 

Il Pugno Aperto 

Cooperativa Sociale 

Disponibilità di educatori per progetti ponte tra 

scuola e territorio 

Moduli I Ciclo 

Biblioteca Paladina Intervento della figura del Bibliotecario per la 

ricerca di un autore di libri per ragazzi che si 

presti a venire a scuola per l’incontro con i 

ragazzi e poi la sera dell’evento. 

Primaria Paladina – 

Vite da Sfogliare 

Volume 1-2 
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Intervento per la ricerca di libri. Secondaria Modulo 

Giorno dopo 

Giorno… Giornalisti! 

Prima Edizione 

Biblioteca Valbrembo Intervento per la ricerca di un autore di libri 

per ragazzi che si presti a venire a scuola per 

l’incontro con i ragazzi e poi la sera dell’evento 

Intervento per la ricerca di libri. 

Primaria Paladina – 

Vite da Sfogliare 

Volume 1-2 

 

Secondaria Modulo 

Giorno dopo 

Giorno… Giornalisti! 

Prima Edizione 

Cooperativa Il Segno 1. Collaborazione per la ricerca di libri viventi, 

che si prestino a venire a scuola per l’incontro 

coi ragazzi e poi la serata dell’evento. 

2. Intervento a scuola per la parte di 

costruzione e decorazione del tavolo e 

costruzione dei segnalibri e/o di altri strumenti 

necessari per l’evento. 

Primaria Paladina – 

Vite da Sfogliare 

Volume 1-2 

Associazione Sguazzi 1. Collaborazione per la ricerca di libri viventi, 

che si prestino a venire a scuola per l’incontro 

coi ragazzi e poi la serata dell’evento. 

2. Intervento con un laboratorio di teatro 

d’improvvisazione per la serata evento.  

Primaria Paladina – 

Vite da Sfogliare 

Volume 1-2 

Distretto del 

Commercio dei Colli e 

del Brembo 

Intervento per la ricerca di due o più persone 

disposte a raccontare la storia della loro scelta 

professionale  

Intervento per l’allestimento dell’ambiente per 

la serata e per la preparazione del buffet 

 

Interviste a commercianti del territorio 

 

Primaria Paladina – 

Vite da Sfogliare 

Volume 1-2 

 

Secondaria Modulo 

Giorno dopo 

Giorno… Giornalisti! 

Prima Edizione 

GSD Paladina Calcio Collaborazione per la ricerca di un libro vivente 

che racconti qualche storia di calcio o di sport 

in generale. 

 

Interviste a Personaggi della Polisportiva 

 

 

Primaria Paladina – 

Vite da Sfogliare 

Volume 1 

 

Secondaria Modulo 

Giorno dopo 

Giorno… Giornalisti 

SESAAB Editrice SPA Sviluppare e rafforzare competenze 

linguistiche trasversali nella costruzione di un 

videogiornale 

Secondaria Modulo 

Giorno dopo 

Giorno… Giornalisti 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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