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Pagani, 02/12/2016
Al DSGA (Atti di competenza)
Ai portatori di interesse
Ai Genitori Ai Docenti
Albo –Atti - Sito Web

“PROGRAMMA SCUOLA VIVA”
Progetto “Viviamo la scuola”
BANDO PER L’ADESIONE DA PARTE DI CITTADINI INTERESSATI AL PROGETTO “SCUOLA VIVA” –
VIVIAMO LA SCUOLA – ANNO SCOLASTICO 2016/17 – POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – ASSE III
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
L’I.C. “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori”, 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
Vista

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (BURC n. 31 del
16/05/2016), dove 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 FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa” e con la DGR 112/2016; VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del
29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, è stato
approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva”;
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Visto

Il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016)

Visto

Il Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016 (BURC n. 47 del 14/07/2016);

Visto

il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 (BURC n. 65 del 03/10/2016) "POR
Campania FSE 2014-2020 Asse III - OT 10 - OS 12. Avviso Pubblico Programma Scuola
Viva", relativi agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti (ammissibilità
formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), dove è stato approvato l’elenco dei
progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto dell’I.C.
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori “Viviamo la scuola” per un importo di €. 54.000,00;

Visto

il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;

Visto

il Piano Integrato presentato dal presente Istituto;

Visto

il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e il relativo regolamento di attuazione;

Vista

le delibere del Collegio dei Docenti n. 2 del 04/10/2016e del Consiglio d’ Istituto n. 1
del 18/10/2016;

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n. 123 del 17/10/ 2016 relativa all'assunzione in
bilancio del progetto autorizzato;

Viste

le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania
FSE 2007/2013;
EMANA IL PRESENTE BANDO

TITOLO DEL MODULO

DESTINATARI

AMICO@MOUSE

N^5 cittadini al di sotto dei 18 anni provenienti dal
territorio e con situazioni di svantaggio economico
sociale

Il presente modulo riguarda la messa a punto di un
programma di sviluppo delle tecnologie didattiche
comprendente itinerari di lavoro che prevedono l’uso
della multimedialità, con l’obiettivo di educare gli alunni
alla multimedialità, alla comunicazione e al
miglioramento dell’efficacia dell’insegnamento e
dell’apprendimento delle discipline

TUTTI IN MOTO 1/2

N^5 cittadini al di sotto dei 18 anni provenienti dal
territorio e con situazioni di svantaggio economico
Il modulo si prefigge di consolidare negli alunni la
sociale
consuetudine alle attività motorie ritenute fattori di
equilibrata formazione umana e di crescita civile e
sociale
ENGLISH FPR US 1/2
Il modulo si propone di far interagire i corsisti con

N^5 cittadini al di sotto dei 18 anni provenienti dal
territorio e con situazioni di svantaggio economico
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un lettore madrelingua inglese. Si darà loro la sociale
possibilità di utilizzare la lingua inglese come
autentico mezzo di comunicazione e la presenza del
lettore li stimolerà nella capacità di ascolto ma
soprattutto li incoraggerà a "parlare" utilizzando
esclusivamente la lingua straniera

TERMINI E CONDIZIONI





I corsi saranno realizzati nel periodo dicembre/settembre 2017;
La partecipazione per i cittadini selezionati non prevede oneri a carico dei partecipanti: il
programma “Scuola Viva” è interamente finanziato dalla Regione Campania;
I percorsi prevedono attività varie da realizzarsi con il coinvolgimento dei docenti interni ed
esterni alla scuola proponente;
La partecipazione ai corsi prevede il rilascio di un attestato di partecipazione.

Laddove il numero di studenti interessati risultasse superiore a quello consentito, si procederà alla
selezione dei cittadini in base ai seguenti criteri:




Minore età anagrafica;
Percorso di studi interrotto coerente con il modulo scelto;
Percorsi di lavoro coerenti con il modulo formativo scelto.

La domanda va prodotta utilizzando il modulo allegato al presente avviso.
Il Dirigente Scolastico
dr. Maurizio Paolillo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG
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“PROGRAMMA SCUOLA VIVA”
Progetto “Viviamo la scuola”
Oggetto:

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a ______________________________
il _____________, residente in ______________________ via _____________________________ n. ___,
CAP ________ tel. __________________ email ___________________________________________ in
qualità di _______________________ (specificare se ex studente e, nel caso, l’a.s., genitore o altro)
CHIEDE
che di essere ammesso/a a partecipare al progetto in oggetto per i seguenti moduli.
(Indicare i moduli prescelti)
Titolo modulo

Breve descrizione del modulo

n. ore

Il presente modulo riguarda la messa a punto di un programma di
sviluppo delle tecnologie didattiche comprendente itinerari di lavoro
che prevedono l’uso della multimedialità , con l’obiettivo di educare gli
alunni alla multimedialità, alla comunicazione e al miglioramento
dell’efficacia dell’insegnamento e dell’apprendimento delle discipline

40

Il modulo si prefigge di consolidare negli alunni la consuetudine alle
attività motorie ritenute fattori di equilibrata formazione umana e di
crescita civile e sociale

40

ENGLISH FOR US 1/2 Il modulo si propone di far interagire i corsisti con un lettore
madrelingua inglese. Si darà loro la possibilità di utilizzare la lingua
utilizzando
esclusivamente
la inglese come autentico mezzo di comunicazione e la presenza del
lettore li stimolerà nella capacità di ascolto e nella conversazione in
lingua straniera
lingua.

40
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TUTTI IN MOTO 1/2





Si/No

Età anagrafica ________________________________________________________________
Percorso di studi eventualmente interrotto ________________________________________
Eventuale esperienza lavorativa _________________________________________________

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ acquisite le informazioni fornite
dal titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli
sensibili o giudiziari (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente autocertificazione in
relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
__________________________________________

(Luogo e data)

__________________________________

Firma

