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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I  - Istruzione -  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico  –  10.1- Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolarità fragilità. 

Codice Progetto 10.1.1A-FESPON-CA-2017-387-  Titolo del Progetto: Un PONte per REAlizzare opportunità” 
Autorizzazione ministeriale prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 
Lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31700  del 24/07/2017 

CUP  I31I16000000006 

Importo finanziamento  euro 44.905,20 

Allegato D- PROJECT WORK      
Al Dirigente Scolastico IPSSEOA “Domenico REA” 

Nocera Inferiore (SA) 
 
PROJECT WORK   allegato alla domanda di partecipazione per il reclutamento di figure professionali di ESPERTO Interno all’istituto afferente all’avviso pubblico "Progetti 
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" 
(Prot. 10862 del 16 settembre 2016) Titolo del Progetto: “Un PONte per REAlizzare opportunità” Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-387 
 

Il /la sottoscritta  Data di nascita  

Nato/a a  Provincia  

 

Compila la presente Scheda, relativamente al modulo prescelto, tenuto conto della descrizione dei Moduli come riportato 
nell’allegato B 

 

Modulo n°:    Titolo del Modulo:  

 

Obiettivi Formativi  
 Descrivere gli obiettivi 
che si intendono far 
conseguire ai fruitori a 
fine progetto in termini 
di conoscenze, capacità, 
competenze osservabili e 
misurabili 

 

  

Contenuti   
Descrivere  gli argomenti 
che si intendono trattare 
durante il percorso 

 

 

Metodologie  
Indicare le strategie, i 
metodi, gli strumenti 
didattici ... 

 

 

Rapporti con il 
territorio  
Indicare il coinvolgimento 
eventuale di 
Enti/Associazioni/Strutture 
... esterne alla Scuola 

 

 

 

Durata   

Illustrare le fasi operative, 
individuando le attività da 
svolgere per lezione 
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Risorse umane 
  
 

 

 

Beni e Servizi   
Indicare le risorse logistiche 
ed organizzative che si 
prevede di utilizzare per la 
realizzazione del Modulo  

Spazi 
 

 

Strumenti 
 

 

Materiali che 
eventualmente 
si chiede di 
acquistare 

 

Prodotti 
 

 

 

Prodotti finali   
Indicare gli eventuali lavori 
o attività che si prevede di 
ottenere a fine percorso 

 

 

Modalità operativa di 
verifica degli obiettivi 

 

 

Monitoraggio degli esiti 
e Valutazione 

 

 

Elementi di 
innovazione  

Indicare gli aspetti del 
percorso che si ritiene 
siano inusuali, innovativi 
relativamente agli 
argomenti che verranno 
trattati e/o rispetto alle 
metodologie e/o altro) 

 

 
Nocera Inferiore,                                                                  
                                                                                                                                                               Firma dell’ESPERTO 
 
 

 
 


