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“SCUOLA VIVA” -P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 

ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE                                                 CUP:  F29G16000160002 

  

    Prot.n.    5523/C26                                                                                                     Caserta, 02-12-2016 

    Oggetto:  AVVISO PUBBLICO   PER IL RECLUTAMENTO DEI CORSISTI DEL  PROGETTO"SCUOLA VIVA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA   la DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, con la quale sono stati 

programmati gli 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, in linea con la 

programmazione del POR Campania FSE2014/2020 - Asse III - obiettivo tematico 10 – obiettivo specifico 12 

"Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa" e con la 

DGR112/2016; 

VISTO  Il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del 

14/07/2016, di approvazione dell'Avviso pubblico relativo all'intervento denominato "Scuola Viva"; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, di pubblicazione degli esiti delle attività svolte dagli 

Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), che ha approvato l'elenco dei 

progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto dell’Istituto 

Comprensicvo”P.Giannone”  - TUTTI A SCUOLA - 

 CONSIDERATA la stipula dell'atto di Concessione da Parte dell’I.C.2P.Giannone” ; 

VISTO il Decreto di Assunzione in bilancio prot.n.5135/C14 del 16/11/16 ai sensi del D.I. 44/2001 dei 

finanziamenti relativi al Progetto P.O.R. Campania FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione di cui 

all'avviso pubblico PROGRAMMASCUOLAVIVA" Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 ( 

B.U.R.C.n. 31 del16 maggio del 2016) 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto vi è la necessità di reclutare corsisti per la formazione 
dei gruppi 

INDICE 

Il bando per la selezione e il reclutamento dei corsisti partecipanti al progetto "SCUOLA VIVA" :  “TUTTI A 

SCUOLA” articolato nei seguenti moduli formativi: 

.  
 

   

 



 

  PROGETTO “TUTTI A SCUOLA”  

 MODULO  
FORMATIVO 

  TIPOLOGIA 

CORSISTI 

1  A piccoli passi con la matematica                                                 45 ore interni ed esterni 

2 
   A piccoli passi con l’Italiano                                                           45 ore 

interni ed esterni 

3  IMPROVE YOURSELF…                                                                    30 ore interni ed esterni 

4  I Valori della cittadinanza attiva nella terra dei fuochi             30 ore 

 

interni ed esterni 

5  KUNG FU - LAB                                                                                  30 ore 

 

interni ed esterni  

 

6  Il Teatro va a scuola                                                                        30 ore 

 

interni 

7  Vola alto nello sport e… nella vita                                                30 ore interni ed esterni  

  
8  “Accogliere conviene a tutti. Un progetto che prevede  

l' utilizzo di tecniche di fotografia e video partecipativi”          30 ore 

Interni ed esterni 

 

-La partecipazione ai moduli è aperta, oltre che agli alunni dell’Istituto anche ad alunni frequentanti altre 

Istituzioni scolastiche del territorio, a giovani fino a 25 anni né occupati né iscritti a corsi di istruzione o 

formazione. 

- Gli alunni e tutti coloro che rientrano nelle tipologie dei destinatari specificate accanto ad ogni modulo 

della precedente tabella, che intendano partecipare alle attività, possono presentare istanza di 

partecipazione, utilizzando il modulo allegato. 

- L’istanza di partecipazione deve essere consegnata a mano in segreteria per l’acquisizione al protocollo, 

entro e non oltre le ore 14:00 del  05-12-2016. 

- L’istanza di partecipazione degli esterni dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento di identità 

in corso di validità. 

- La copertura assicurativa, garantita agli alunni interni, sarà estesa a tutti i corsisti, a carico dell’Istituto, 

come da piano finanziario del progetto. 

- Tra le diverse tipologie di destinatari previste per ogni modulo, si darà priorità agli alunni interni. 

 - Per ogni modulo sarà garantita la presenza del  20% di destinatari esterni. Tale criterio non sarà 

considerato qualora non dovessero pervenire domande di partecipazione da esterni. 

- In caso di esubero di richieste di partecipazione rispetto al numero di posti disponibili (25 per ogni 

modulo), si seguirà, per le tipologie di destinatari indicate in ordine di priorità nei precedenti criteri, l’ordine 

cronologico di presentazione delle domande, quale si rileva dall’acquisizione al protocollo. 

Qualora i corsisti individuati dovessero risultare assenti al primo incontro,   si considereranno  rinunciatari. 

In tal caso si procederà con una nuova individuazione sulla base della lista di attesa. 



- Il Gruppo di progetto (Dirigente Scolastico, Coordinatore interno, tutors) effettuerà insindacabilmente 

l’individuazione dei partecipanti in base ai criteri esplicitati nel presente avviso. 

- L'esito della procedura sarà comunicato mediante pubblicazione dell’elenco dei corsisti sul sito 

dell’Istituto e direttamente ai candidati individuati. 

- Ai sensi del D.lgs.196/2003, i dati personali forniti dagli aspiranti corsisti per la presente procedura 

saranno trattati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

- I corsisti dovranno seguire le attività programmate per tutta la durata del modulo e secondo gli orari 

stabiliti, rispettando persone, luoghi e oggetti, e avendo cura della propria ed altrui sicurezza. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria BIANCO 


