
 
 

      

 

 

 

Prot. VEDI SEGNATURA                                                                                     Caserta, (VEDI SEGNATURA) 
 

AGLI STUDENTI   
ALBO  

SITO WEB  
 

AVVISO PUBBLICO STUDENTI  

 

Oggetto: Avviso pubblico per l’adesione degli studenti interni alla scuola nel progetto “SCUOLA VIVA 4” 
“TUTTI A SCUOLA….4” - Anno scolastico 2019/20. POR Campania FSE 2014-2020 – Asse III Istruzione e 
Formazione.  

 

L’Istituto Comprensivo “Pietro Giannone” di Caserta con il presente avviso, avvia le procedure per 
l’acquisizione e la valutazione comparativa delle domande degli studenti che intendono partecipare al 
progetto in oggetto indicato.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

VISTO  L’avviso pubblico programma “SCUOLA VIVA” delibera avviso pubblico programma 

- Scuola Viva - delibera di GR 204 del 10/05/2016 (BURC 48 del 16/07/2018);  

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019, è stato approvato l’Avviso pubblico 
relativo all’intervento denominato “Scuola Viva QUARTA ANNUALITA’”;  

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

Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), con cui 

è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta 

inserito il progetto “TUTTI A SCUOLA….4” per un importo di €. 55.000,00;  

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti del 02.09.2019 e del Consiglio di Istituto del 

10.07.2019 relative all’adesione al programma regionale “Scuola Viva 4”;  

VISTO  Il decreto di assunzione in bilancio prot. 3543/II.10 del Progetto ― Scuola viva - 

della somma di € 55.000,00 corrispondente al finanziamento assegnato dalla 

Regione Campania;  

VISTE  le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. 

Campania FSE 2007/2013;  

EMANA  

il seguente avviso pubblico per l’adesione degli studenti ai seguenti percorsi:  

 
M.I.U.R. 
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MODULO TITOLO ORE 
TIPOLOGIA CORSISTI 

MODULO 1 KUNG FU LAB 30 

INTERNI ED ESTERNI 

MODULO 2 TUTTI IN PISCINA 30 

INTERNI ED ESTERNI 

MODULO 3 TUTTI IN PISCINA 2 30 

INTERNI ED ESTERNI 

MODULO 4 LABORATORIO DI ROBOTICA 30 

INTERNI ED ESTERNI 

MODULO 5 IO RICICLO 30 

INTERNI ED ESTERNI 

MODULO 6 
FOTOGRAFANDO 

LABORATORIO DI FOTOGRAFIA 30 

 

INTERNI ED ESTERNI 

MODULO 7 

VOLO ALTO NELLO SPORT 30 

INTERNI ED ESTERNI 

MODULO 8 BICICLETTANDO 30 

INTERNI ED ESTERNI 

MODULO 9 

IO CHEF 30 

INTERNI ED ESTERNI 

 

 

                                                                      CRITERI DI AMMISSIONE 

La partecipazione ai moduli è aperta, oltre che agli alunni dell’Istituto Comprensivo “Pietro Giannone” di Caserta, anche 
a giovani esterni all’istituzione scolastica aventi fino a 25 anni di età e che non risultano occupati o iscritti a corsi di 
istruzione o formazione. 

 

Gli alunni e tutti coloro che rientrano nelle tipologie dei destinatari specificati accanto ad ogni modulo della precedente 
tabella, che intendono partecipare alle attività, devono produrre istanza di partecipazione utilizzando il modulo allegato. 

 

TERMINI E CONDIZIONI  

 Il numero massimo dei partecipanti per ciascun modulo è pari a 25 ; 

• In caso di esubero di richieste di partecipazione rispetto al numero massimo, verrà utilizzato come criterio di 
selezione l’ordine di arrivo cronologico delle domande desunto dal numero di protocollo; 

• L’esito della procedura sarà comunicato mediante pubblicazione dell’elenco dei corsisti sul sito web 
dell’istituto; 

• I corsi saranno realizzati nel periodo febbraio 2020/ottobre 2020 in orario extrascolastico: 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; 

• La partecipazione per gli studenti selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie: il programma “Scuola 
Viva” è interamente finanziato dalla Regione Campania;  

• I percorsi prevedono attività varie da realizzarsi con il coinvolgimento dei docenti esperti esterni e  docenti 
tutor interni all’istituto. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere presentata brevi manu all’ufficio protocollo 
dell’Istituto entro e non oltre le ore 14.00 del 31 gennaio 2020.  

Essa dovrà contenere, a pena di esclusione:  

−   i dati personali del partecipante;  

−   la firma del genitore o del tutore legale in caso di partecipante minorenne;  
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−   l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa prof.ssa Maria Bianco) 

La firma autografa ai sensi dell’art.3, comma, del  D.Lgs. n. 39/93, 
è  sostituita  dall’indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile. 
Ai sensi dell’art. 6, c.  2 della L. 412/91 non seguirà 

trasmissione dell’ originale con firma autografa, 
che è posto agli atti e verificabile presso la segreteria dell’I.C. 
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Al Dirigente Scolastico  

  dell’Istituto Comprensivo “Pietro Giannone”  

di Caserta 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE al PROGRAMMA SCUOLA VIVA 4 

                              Progetto:  “ TUTTI A SCUOLA …….4 ” 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a ________________       prov. _____   il ____________________  

C.F. ___________________________________  

residente in _____________________prov. ___ via/Piazza _________________________________  

n. civ. ______  

telefono ___________________ cell. _________________________________  

Indirizzo mail __________________________________________________________________  

CHIEDE  
 
Nel caso di allievo minorenne 
in qualità di genitore/esercente la patria potestà, di iscrivere il 
minore…………………………………………………………………………….………………………………………….…,  

nato/a il…………………………………………, a……………………………………………………………………………,  

C.F. ……………………………………………………, residente a ………………………………………………………., alla via 
………………………………………………………………………………………..……, c.a.p…………….……..,  

 

 
Nel caso di allievo maggiorenne 
di essere iscritto 

 
al Modulo (indicare con una X il modulo scelto ) 
 
 
 
 
 
 

MODULO TITOLO ORE 

TIPOLOGIA 

CORSISTI 

INDICA CON UNA 

X 

 
M.I.U.R. 
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MODULO 1 KUNG FU LAB 30 

INTERNI ED 

ESTERNI 

 

MODULO 2 TUTTI IN PISCINA 30 

INTERNI ED 

ESTERNI 

 

MODULO 3 TUTTI IN PISCINA 2 30 

INTERNI ED 

ESTERNI 

 

MODULO 4 LABORATORIO DI ROBOTICA 30 

INTERNI ED 

ESTERNI 

 

MODULO 5 IO RICICLO 30 

INTERNI ED 

ESTERNI 

 

MODULO 6 
FOTOGRAFANDO 

LABORATORIO DI FOTOGRAFIA 30 

 

INTERNI ED 

ESTERNI 

 

MODULO 7 

VOLO ALTO NELLO SPORT 30 

INTERNI ED 

ESTERNI 

 

MODULO 8 BICICLETTANDO 30 

INTERNI ED 

ESTERNI 

 

MODULO 9 

IO CHEF 30 

INTERNI ED 

ESTERNI 

 

 
Inoltre, autorizza l’Istituto Comprensivo “Pietro Giannone” di Caserta, nella persona del Dirigente Scolastico, alle eventuali riprese 
video/sonore e fotografiche  del___propri__figli__ che verranno effettuate nell’ambito delle attività didattiche da parte deg li 
operatori scolastici in servizio presso l’Istituto o da parte di operatori esterni incaricati formalmente dalla Scuola e di prestare il proprio 
consenso all’utilizzo/pubblicazione delle suddette riprese/foto con scopo esclusivamente didattico-formativo e di documentazione 
nei seguenti modi:  
- cartelloni all’interno della scuola o in occasione di esposizioni, mostre, eventi didattici interni ed esterni  
- CD Rom e DVD di documentazione delle attività progettuali  
- stampe e giornalini scolastici  
- on line sul sito della scuola  
- filmati/foto di documentazione delle attività progettuali  
- pubblicazione su giornali locali e altri media di notizie riguardanti le attività svolte dalla scuola con eventuali foto e riprese anche in 
primo piano.  
__l__ sottoscritt__ dichiara, inoltre, di non avere nulla da pretendere dall’Istituto Comprensivo “Pietro Giannone” di Caserta per le 
riprese del__propri__ figli__ nei tempi e nelle modalità sopra indicate.  
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale del minore e 
comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  
Data________________                     

Firma______________________________________________________________(*) 
 

Consenso trattamento dati personali  
Ai sensi della legge 30/06/2003 n°196 autorizzazione al trattamento dei dati personali recante disposizioni a tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La informiamo che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti 
nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta inteso 
che l’Istituto Comprensivo Statale di Alife, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del 
Ministero del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo.  
 

Firma ____________________________________________________________ (*) 

Allegare copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore e del 
partecipante 
(*) Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (art. 155 cc., modificato dalla L. 54/06) 
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