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All’Albo dell’Istituto  

Sito web della scuola 

 

BANDO  STUDENTI  

 

OGGETTO: Bando per l’adesione degli studenti interni alla scuola nel progetto “ SCUOLA VIVA”- Occasioni 

di crescita comunitaria III annualità- Anno scolastico 2018/19. POR Campania FSE 2014-2020 – Asse III 

Istruzione e Formazione. 

 

 

L’ Istituto Superiore “ F. De Sanctis” di Sant’ Angelo dei Lombardi (AV), 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 che con il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicato sul BURC n. 31 del 16 maggio  2016,  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 che con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016), 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; 

VISTO che con 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”; 

VISTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017, sono state programmate ulteriori risorse 

finanziarie, per un importo pari ad € 51.000.000,00, per la realizzazione delle attività relative al Programma Scuola 

Viva per le annualità 2017-2018-2019, a valere sul PO FSE Campania 2014- 2020, Asse 3, OT 10, OS 12, (RA 10.1) - 

Azioni 10.1.1 per € 1.000.000,00; 10.1.5 per € 23.203.000,00; 10.1.6 per € 22.203.000,00; 10.1.7 per € 4.594.000,00;  

VISTO che con il 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 10 – Obiettivo specifico 12; Azione 10.1.1 Interventi 

di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 
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mentoring, attività di sostegno didattico e counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza; Azione 10.1.5 Stage (anche transnazionali), laboratori, 

metodologie di alternanza scuola lavoro per migliorare le transizioni istruzione/formazione/lavoro. Amministrazioni 

centrali; Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi; Azione 

10.1.7 Percorsi formativi di IFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell’offerta; 

VISTO che con il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24.10.2018 – Direzione generale 11 – DG per l’Istruzione e la 

Formazione, il lavoro e le politiche giovanili è stata comunicata l’ ammissibilità e il finanziamento delle proposte 

progettuali di cui all’ allegato A; 

 

 

 

 

VISTO che con Delibera n. 22 dell’a.s. 2018/2019 il Collegio Docenti approva, all’unanimità, l’adesione al progetto 

Scuola Viva –III annualità; 

VISTO che con Delibera n. 78 a.s. 2018/2019 il Consiglio di Istituto approva l’adesione al programma “Scuola Viva” 

terza annualità; 

VISTO che con atto di Concessione approvato con D.D. 1460 del 26.11.2018  autorizza l’I.I.S.S. “F. De Sanctis” ad 

avviare le attività rientranti nel progetto “Agorà III Occasioni di Crescita Comunitaria”; 

VISTO il CUP N. J64F18000230002; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE 2014/2020; 

 
EMANA IL PRESENTE BANDO 

 

per l’adesione degli studenti ai seguenti percorsi: 

 

 

TITOLO DEL MODULO 

 

 

TIPOLOGIA DESTINATARI 

 

 

n. 

destinatari 

max 

“Il territorio in scena 3” 

Laboratorio di teatro moderno 

Sede Caposele 

Studenti interni degli indirizzi di Caposele 

 

40 

“In onda sul progetto 3” 

Scrittura giornalistica 

Sede Centrale 

Studenti del biennio di tutti gli indirizzi 

 

20 

“I linguaggi dell’arte 3” 

Laboratorio di studio e realizzazione di prodotti 

artistici 

Sede di Caposele 

Studenti interni della quarta liceo scientifico di 

Caposele 

 

20 

“Lingue e lavoro 3” 

Potenziamento di tedesco – E-commerce 

Sede Centrale 

Studenti interni della classe terza del Liceo 

linguistico  

 

20 

Il marketing della scuola 3 

Laboratorio di marketing per la comunicazione  

Sede Centrale – ITE- 

Studenti interni della classe quinta dell’ITE 20 

TERMINI E CONDIZIONI 

 I corsi saranno realizzati nel periodo gennaio/agosto 2019; 

 La partecipazione per gli studenti selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie:   il programma “ Scuola 

Viva” è interamente finanziato dalla  Regionale Campania; 

 I  percorsi  prevedono attività varie da realizzarsi con il coinvolgimento dei docenti interni ed esterni; 

 La partecipazione ai corsi prevede il rilascio di un attestato valido per l’attribuzione del credito scolastico, secondo 

le modalità previste dal Regolamento interno.  

 I corsi si svolgeranno, in orario extrascolastico, presumibilmente dalle ore 14.30 alle 17,30, presso la sede Centrale 

e due moduli presso la sede di Caposele.  

 

CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE  
Saranno ammessi alla partecipazione alle attività formative coloro che avranno prodotto domanda entro i termini fissati 

e di seguito specificati. In caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili verrà effettuata una selezione da una 

apposita Commissione all’uopo nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, che valuterà le richieste secondo gli 

obiettivi e i criteri di seguito riportati:  



 

1. presentazione in ordine cronologico all’ufficio protocollo della sede centrale, per mail all’indirizzo 

avis014008@istruzione.it o per fax al numero 08271949142; 

2.  studenti BES e con necessità di “una rimotivazione allo studio”. 

 

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  19 gennaio 2019.  

Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: 

− i dati personali dello studente; 

− la firma dello studente e la firma del genitore o del tutore legale; 

− l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola www.iissdesanctis.it  

             

Il Dirigente Scolastico 
Responsabile Unico del Procedimento 

Prof. Gerardo CIPRIANO 
copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 

predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, 
comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale 
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE        

 

 “SCUOLA VIVA” – Occasioni di crescita comunitaria III annualità 2018/2019 

 
 Il/La sottoscritto/a______________________________nato/a __________________________prov. 

_____________il________________     C.F. ___________________________________________________ 

Residente in ___________________________________________ prov. _____________________________ 

via/Piazza___________________________________________________________ n. civ. ______________ 

telefono________________________________________________cell. _____________________________ 

Classe frequentata ________indirizzo ___________________________sede _________________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare al progetto “ SCUOLA VIVA” – Occasioni di crescita comunitaria III annualità 
2018/2019: 

□ Il territorio in scena 3  ( Caposele) 

□ In onda sul progetto 3 

□ I linguaggi dell’arte 3 

□ Lingue e lavoro 3 

□ Il marketing della scuola 3 

 

 Il candidato può scegliere un solo modulo 

 Barrare con una crocetta 

 
Sant’ Angelo dei Lombardi, ____/____/2019 Firma________________________________ 

   Il sottoscritto/a _______________________________________  genitore dell’alunno/a dichiara di essere a 
conoscenza della richiesta inoltrata dal/dalla figlio/a ed autorizza la partecipazione al progetto. 

Sant’ Angelo dei Lombardi, ____/____/2019 Firma __________________________________ 
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C o n s e n s o  t r a t t a m e n t o  d a t i  p e r s o n a l i  
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’ IISS “ F. De Sanctis” di Sant’ Angelo dei Lombardi, 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 

                                                                                                               _______________________ 
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