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Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO ALUNNI PROGETTO “SCUOLA VIVA” III annualità

IL DIRIGENTE SCOLASTICO











VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (BURC n. 31 del 16/05/2016) con la
quale sono stati attivati, nell’ambito del Programma Scuola Viva “interventi volti a rafforzare la relazione
tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e
accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze
positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle
imprese previsti dalla programmazione”;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016 e s.m. i.), con il quale è
stato approvato l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”, da realizzare con il contributo del PO
Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - Obiettivo specifico 12;
CONSIDERATO che il predetto Avviso, all’art. 1 stabilisce che “Il Programma Scuola Viva si sviluppa con
un orizzonte temporale di un triennio di cui l’anno scolastico 2016-2017 rappresenta una prima autonoma
fase di attivazione. Il Programma sarà, con riferimento ai due anni scolastici successivi, dinamicamente
adattato e migliorato, in ordine alle esigenze, ai correttivi e alle priorità monitorati, nel corso della prima
annualità, in esito all’avanzamento degli interventi proposti e del perseguimento degli obiettivi definiti”;
PREMESSO che l’Istituto Comprensivo di Pellezzano ha partecipato alle prime due annualità del
programma;
con Decreto Dirigenziale n. 835 dell’11/07/2018 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla
“Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – III annualità”, da realizzare con il contributo del PO
Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12, il
cui termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è stato prorogato all’1/10/2018 con
Decreto Dirigenziale n. 1085 del 7/09/2018;
con Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n. 78 del 29 Ottobre 2018), agli esiti delle attività
svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale
risulta essere inserito il progetto proposto dall’Istituto Comprensivo di Pellezzano riportato nella tabella
sottostante:

Cod.Uff.
157/3

Codice Unico
Istituto
Titolo progetto
Progetto
Scolastico
B67I18069710002 IC
Che fortuna essere
Pellezzano sapiens! Nella logica
delle competenze III

n. ore Finanziamento
385

55000



CONSIDERATA la stipula dell’atto di Concessione da Parte dell’Istituto Comprensivo di Pellezzano, in
data 06/12//2018;



VISTO il Decreto di Assunzione in bilancio ai sensi del D.I. 129/2018, all’ articolo 10 comma 6 , dei
finanziamenti relativi al Progetto P.O.R. Campania FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione di cui
all’avviso pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” terza annualità ,Decreto Dirigenziale n. 3022, Prot.
0004861/E del 10/12/2018;

INDICE
Il bando per la selezione e il reclutamento degli alunni partecipanti ai percorsi formativi del progetto
“SCUOLA VIVA” III annualità:
Articolazione dell’intervento proposto
Sede di svolgimento
Numero
Numero partecipanti
delle attività
ore
Scuola Secondaria di I 129
39 lezioni psicoeducative
grado –plesso
( tre gruppi di alunni costituiti da almeno 15
Capezzano via Fravita
unità)
Il modulo si compone di ulteriori 90 ore di
sportello di orientamento aperto a tutti gli
alunni di scuola secondaria di I grado

Titolo

Partner

MODULO
1

Apprendere in
relazione

Cooperativa Sociale
Agape

MODULO
2

Io e le mie doti

MODULO
3

Io e la lingua
inglese

Associazione Culturale Scuola Secondaria di I 216
Liberamente
grado –plesso
Capezzano via Fravita
BIMED
Scuola Secondaria di I 40
grado –plesso
Capezzano via Fravita
385

Totale ore

6 gruppi flessibili costituiti da minimo 12
partecipanti massimo 15 ad ogni gruppo è
destinato un pacchetto di 36 h
Minimo 12 massimo 15

CRITERI DI AMMISSIONE
1. Alunni della Scuola Secondaria 1° grado.
2. Disponibilità a partecipare in orario extracurriculare
3. Nel caso di esubero di domande si procederà a sorteggio.
Tenuto conto dell’importanza di tale iniziativa, si invitano le famiglie ad iscrivere i propri figli alla frequenza dei
corsi indicati, che partiranno entro gennaio 2019 e saranno completati entro il mese di luglio 2019. L’eventuale
adesione dovrà pervenire a scuola entro il 17 dicembre 2018 ore 10,00.
Si allega modulo di iscrizione.⃝
Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 –
ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione
originale con firma autografa)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo di Pellezzano
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………..…………………………..
Genitore dell’alunno/a ……………………………………………..…………………………….………….
Frequentante la classe .…….. sez. …..…. Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo “I.C.
PELLEZZANO”:
Codice fiscale alunno/a …………………………………………………….……….……………..
CHIEDE
l’iscrizione del proprio figlio/a al modulo sotto indicato e SI IMPEGNA formalmente a farlo/a partecipare per
tutta la durata del corso, ad accompagnarlo nella sede prescelta con propri mezzi e sotto la propria responsabilità.
La scuola si riserva di formare i gruppi di lavoro allo scopo di far partecipare il maggior numero di alunni alle
varie offerte formative.
Progetto
Apprendere in relazione

Destinatari
Alunni classi prime seconde e terze

Sede
Scelta
Capezzano
⃝
Via Fravita
Io e le mie doti
Alunni classi prime seconde e terze
Capezzano Via
⃝
Fravita
Io e la lingua inglese
Alunni classi prime seconde e terze
Capezzano Via
⃝
Fravita
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
domanda esclusivamente per i fini istituzionali e nell’ambito del procedimento connesso con la presente istanza
e autorizza l’Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente, ad utilizzare i dati personali esclusivamente
per consentire il regolare svolgimento del progetto, compreso l’inserimento degli stessi dati nella piattaforma
online di Regione Campania.
Resta inteso che l’Ente si impegna a non cedere a terzi informazioni e dati se non per i fini sopradescritti,

per i dati trattati nel corso della realizzazione del progetto si fa riferimento all’informativa resa
dall’Istituto con circolare Prot. 0003335/U del 10/09/2018.
Pellezzano , lì ………………….…… Firma del genitore ……………..………………………............

