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Sicurezza ed edilizia scolastica
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Indire avvia, in collaborazione con il Miur e il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, il bando di concorso di Memory
Safe. Le proposte dovranno pervenire entro l'8 giugno 2015,
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mentre i progetti dovranno essere attuati entro il 30 giugno
2016.

 
La cultura della sicurezza e della prevenzione entra direttamente nella
scuola italiana grazie a Memory Safe, iniziativa promossa da Indire in
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, grazie a un investimento
di 4 milioni di euro finanziato dal Ministero del Lavoro.
 
Il 24 aprile è partito il bando di concorso che, dopo la valutazione di
una commissione di esperti, prevede l’assegnazione di contributi (fino
a un massimo di 100 mila euro ciascuno) agli Istituti scolastici pubblici
e legalmente riconosciuti di ogni ordine e grado per progetti relativi a
due ambiti specifici: il primo riguarda la creazione e l’utilizzo di
strumenti didattici innovativi sul tema della sicurezza; il secondo è
relativo alla progettazione e la realizzazione di strumenti di formazione
che permettano il dialogo tra scuola e mondo del lavoro.
 
Entro l'8 giugno, gli istituti scolastici possono presentare progetti ideati
nei seguenti ambiti: - creazione e utilizzo di strumenti didattici
innovativi sul tema della sicurezza - realizzazione di strumenti di
formazione che permettano il dialogo tra scuola e mondo del lavoro.
Le scuole, per partecipare, devono istituire una rete composta da
almeno tre istituti scolastici pubblici o legalmente riconosciuti di ogni
ordine e grado e da almeno un'organizzazione che abbia comprovata
esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il contributo massimo per ogni proposta è di 100.000 euro.
 
I progetti dovranno essere attuati entro il 30 giugno 2016 e in modo
chiaro ed innovativo dovranno declinare nella didattica le tematiche
della cultura della salute e della sicurezza.
La presentazione delle proposte potrà avvenire compilando l’apposito
modulo on line all’indirizzo http://www.indire.it/bandi/memorysafe. In
una fase successiva, i risultati dei progetti finanziati saranno pubblicati
nel portale di Memory Safe. Il materiale condiviso potrà così entrare a
far parte della didattica dei docenti, direttamente coinvolti nei progetti
o interessati ai contenuti.
 

Pubblicità 4w

TUTTO SUL CONCORSO DS
Concorso dirigenti Toscana: urge trovare una
soluzione

di Comitato Genitori Magiotti Montevarchi

“Il dirigente comunicatore” il nuovo ebook
della nostra Casa Editrice

In arrivo il concorso a Ds. Incognita sui posti

Perché la macchina organizzativa del
concorso DS si è arenata?

“Il dirigente comunicatore” il nuovo ebook
della nostra Casa Editrice

Non solo Toscana… lettera dai 96 ex vincitori
ed idonei concorso dirigenti in Lombardia

Vedi tutte le notizie

I WEBINAR DELLA TECNICA

Per riprodurre il video è necessario Adobe
Flash Player o QuickTime. Scarica l'ultima
versione di Flash Player Scarica l'ultima

versione di QuickTime

7ConsigliaConsiglia AA

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

27-04-2015

1
2
5
9
4
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



SuperRottamazione

Sulla gamma Alfa
Romeo hai 2.000 € di
incentivo rottamazione

Scopri di più

Brunello 2010

Coro di consensi per il
Brunello di Montalcino

2010!
www.vino75.com

Nuova Fiat 500X.

Puoi averla con 2.000€
di incentivi. Solo ad

Aprile.
Vieni a provarla

Altro in questa categoria

« Edilizia scolastica: prorogati i termini per il decreto Mutui

Commenti

Nessun commento trovato

Commenti

Login per inviare un commento

LoginRicordami

Registrati Password dimenticata

 AUDIZIONI DdL BUONASCUOLA

 > Vai ai video

 > Vai agli articoli

ARTICOLI PIÙ LETTI
NELLA SETTIMANA

Il Miur comunica una verità scomoda al
Premier Renzi

Grave affermazione di Stefania Giannini
sugli insegnanti

DDL scuola: in arrivo modifiche
importanti volute da Renzi

I diplomati magistrali ante 2001/2002
possono essere immessi nelle Gae

Presidi astuti boicottano gli scioperi
contro le prove Invalsi? I Cobas a muso
d...

Username Password

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

27-04-2015

1
2
5
9
4
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


