Agli studenti I.I.S.S. “F. De Sanctis”
Ai genitori degli studenti
Website www.iissdesanctis.it Albo
OGGETTO: “SCUOLA DI COMUNITÀ” Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) – AZIONE 9.1.2 Obiettivo specifico 11
(R.A. 9.6) – AZIONE 9.6.5 P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020

AVVISO DI SELEZIONE
PER STUDENTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico "Scuola di comunità" a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 - Asse 2 - Obiettivo
specifico 11 - Azione 9.6.5 e Obiettivo specifico 6 - Azione 9.1.2 - Approvazione graduatoria definitiva
VISTE le intese sottoscritte con il SOGGETTO CAPOFILA E SOGGETTI PARTNER:
 MAD.ORA (Soggetto capofila)
 I QUATTRO ISTITUTI SCOLASTICI
- IC “A. Manzi” Calitri- IC “N. Iannaccone” Lioni
- IISS “F: De Sanctis” Sant’Angelo dei Lombardi e IISS “L: Vanvitelli” Lioni
 FONDAZIONE DI COMUNITÀ OFFICINA SOLIDALE
 ASSOCIAZIONE GIOCO E DINTORNI
VISTA la necessità di realizzare un intervento socio-educativo e culturale nei Comuni di Calitri, Lioni e
Sant’Angelo dei Lombardi, articolato nelle Azioni dell’Avviso, con attività didattiche formali e non formali,
laboratori esperienziali rivolti a minori a rischio di dispersione scolastica o con situazioni di svantaggio, attività
formative rivolte ai genitori e azioni di animazione territoriale condivise nei tre comuni coinvolti.
CONSIDERATO che il presente avviso sarà pubblicato mediante affissione all’albo della scuola e sulle pagine web del
sito della scuola;
EMANA IL PRESENTE AVVISO

per la selezione degli studenti dell’IISS “F. De Sanctis” nei moduli di seguito indicati:

MODULO

TITOLO MODULO

ATTIVITA’

ORE

DURATA
INCONTRO

N°
PARTECIPANTI

DESTINATARI

N. 1

Supporto scolastico 1

Attività di recupero in
Matematica e Fisica

24

2 h/
settimana

20

Classi I

N. 2

Supporto scolastico 2

Attività di recupero in
Matematica e Fisica

24

2 h/
settimana

20

Classi I

N. 3

La Scuola che mi piace

Laboratori dedicati agli
studenti
del
biennio
attraverso l’utilizzo di
visori per la Realtà
Virtuale
e
software
specifici.
 Geografia
 Scienze
 Educazione
all’immagine
 Educazione Civica

32

2-3 h/
settimana

MAX 40
STUDENTI

Classi
biennio

(10
STUDENTI
PER
CIASCUN
INCONTRO)

PROFILO DELLO STUDENTE
Questo progetto punta a sostenere l'apprendimento come forma cognitiva che promuove l'autonomia di conoscere,
riconoscere, affrontare e risolvere i problemi, esso prevede tra le diverse tecniche:
a) lavorare in gruppo;
b) acquisire un metodo di studio efficace e motivante;
c) essere in grado di portare a compimento un project work;
d) essere in grado di utilizzare linguaggi diversi, specifici disciplinari e non;
e) essere in grado di risolvere problemi;
f)
essere in grado di agire in modo autonomo e responsabile.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le attività si svolgeranno presso la sede centrale dell’ istituto sito in via Boschetto, 1.
Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare e si articoleranno in lezioni della durata di 2/3 ore giornaliere fino
al 30.05.2020.
Le attività si svolgeranno 1/2 volte a settimana a partire dal mese di Dicembre 2019.
TERMINI E CONDIZIONI
Il corso è assolutamente GRATUITO. La frequenza delle ore previste dal progetto è obbligatoria, al termine del
percorso di formazione è prevista la certificazione delle competenze, valevole ai fini dei crediti formativi di cui tenere
conto in sede di valutazione conclusiva del triennio.
Tutti gli alunni sono invitati a presentare la richiesta di partecipazione al progetto presso il nostro Istituto secondo
il modulo allegato.
Tutte le attività didattiche saranno realizzate con il supporto di tutor interni e con la partecipazione di un tutor
aziendale. Inoltre alla fine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli alunni che avranno
frequentato regolarmente le attività programmate che potrà essere utilizzato come credito formativo e come
percorso di alternanza scuola-lavoro.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere presentata all’ufficio protocollo dell’ IISS
“ F. De Sanctis” o per posta certificata all’ indirizzo avis014008@pec.istruzione.it dell’ Istituto entro e non oltre le
ore 14.00 del 26 NOVEMBRE 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.
Le domande presentate sono registrate e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione;
i posti sono quindi assegnati ai diversi moduli sulla base dell'ordine cronologico di presentazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 i dati personali
forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al
presente Avviso di selezione è il Dirigente scolastico prof. Gerardo Cipriano.
PUBBLICITA’
Il presente Bando viene reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo di questa Istituzione scolastica
www.iissdesanctis.it
Si allega:
1. Domanda di partecipazione

ll Dirigente Scolastico
prof. Gerardo Cipriano
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUNNI
“SCUOLA DI COMUNITÀ” Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) – AZIONE 9.1.2 Obiettivo specifico 11 (R.A. 9.6) –
AZIONE 9.6.5 P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020
Al Dirigente Scolastico
dell’IISS “F. De Sanctis”
di S. Angelo dei Lombardi (AV)
Il/La

sottoscritto/a________________________________________________________________

codice

Fiscale

_______________________________nato/a _____________________ prov. ______ il_____________________ .____
telefono _________________cell. _____________________ e-mail__________________________________________
residente alla

via____________________________________cap_______________ città_______________________ classe

____________ indirizzo _______________________ a.s. 2019/2020.

CHIEDE
di partecipare al progetto “SCUOLA DI COMUNITÀ” Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) – AZIONE 9.1.2 Obiettivo

specifico 11 (R.A. 9.6) – AZIONE 9.6.5 P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 nel seguente modulo:
BARRARE
UNA SOLA
CASELLA

MODULO

TITOLO MODULO

ATTIVITA’

DURATA
INCONTRO

N°
PARTECIPANT
I

DESTINAT
ARI

N. 1

Supporto
scolastico 1

Attività di recupero
Matematica e Fisica

in

24

2 h/
settimana

20

Classi I

N. 2

Supporto
scolastico 2

Attività di recupero
Matematica e Fisica

in

24

2 h/
settimana

20

Classi I

N. 3

La Scuola che mi Laboratori
dedicati
agli
studenti
del
biennio
piace
attraverso l’utilizzo di visori
per la Realtà Virtuale e
software specifici.
 Geografia
 Scienze
 Educazione
all’immagine
 Educazione Civica

32

2-3 h/
settimana

MAX 40
STUDENTI

Tutte le
classi

Il candidato può scegliere un solo modulo


ORE

Barrare con una crocetta

(10
STUDENTI
PER
CIASCUN
INCONTRO)

Sant’ Angelo dei Lombardi,

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,

Firma __________________________________

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 e e dall’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 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 ______________________________________________

