
 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.      4383 A/3                                                                                         Sant’Agata dei Goti (BN), 5/12/2016  

Ai Genitori degli studenti   

All’Albo  

OGGETTO: Avviso interno per la selezione degli studenti interessati a partecipare al programma “SCUOLA VIVA”  - Importo 
Finanziato: € 55.000 – Titolo Progetto: “Per Una Scuola VIVA”  - CUP - F79G16000280007 – C.U. 125  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n.204 del 10/05/2016 (B.U.R.C. n.31 del 16/05/2016), con la quale sono stati 
attivati, nell’ambito del Programma Scuola Viva “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, delle metodologie alternative, anche con il 
coinvolgimento attivo delle famiglie”;  

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (B.U.R.C. n. 43 del 29/6/2016), con il quale è stato approvato l’Avviso 
pubblico Programma “Scuola Viva”, da realizzare con il contributo POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 
10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”  

VISTO  il successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016 (BURC n. 47 del 14/07/2016); VISTO Il Decreto Dirigenziale n. 
283 del 5/08/2016 (B.U.R.C. n. 54 dell’8/08/2016), secondo quanto disposto dal D.D. n. 229/2016, è stato nominato un apposito 
Nucleo con il compito di effettuare la valutazione tecnica delle proposte progettuali pervenute e risultanti, agli esiti della verifica 
svolta dalla UOD Istruzione, in possesso dei requisiti di ammissibilità formale;  

VISTO  il Decreto Dirigenziale n.15 del 30/09/2016 (B.U.R.C.n.65 del 3/10/2016), a seguito del quale la Direzione Generale per 
l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili è stata individuata quale Struttura competente all’attuazione degli 
interventi di cui alla D.G.R. n. 204/2016;  

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 (B.U.R.C. n. 65 del 3/10/2016), si è proceduto alla presa d’atto 
dell’ammissibilità formale e della valutazione tecnica delle proposte progettuali pervenute all’indirizzo di posta elettronica da 
pubblicare scuolaviva@pec.regione.campania.it;  

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 13/10/2016 con la quale è stata approvata l’adesione al progetto e l’assunzione del 
progetto nel PTOF dell’Istituto;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 19/10/2016 con la quale è stata approvata l’adesione al progetto e l’assunzione del 
progetto nel PTOF dell’Istituto, nonché l’approvazione degli accordi di partenariato e l’assunzione al bilancio del finanziamento 
erogato;  

CONSIDERATO  che, per la realizzazione dei moduli, occorre individuare gli studenti da ammettere alle attività formative 
predisposte nell’ambito del programma “SCUOLA VIVA”; 

COMUNICA 

che sono aperte le iscrizione per la partecipazione alle attività extracurricolari predisposte nell’ambito del progetto 
“Per una SCUOLA VIVA” finalizzato all’integrazione, alla rimotivazione, all’acquisizione di competenze spendibili 
nel proprio percorso  formativo. Di seguito i moduli attivati e i destinatari: 

 

 

 



 

 

 

MODULO TITOLO DURATA PARTECIPANTI 
Minimo 20 studenti 

CRITERI PARTENARIATI 

INGLESE 

Livello FIRST 

The World Around us (prima 
edizione) 

60 Studenti dell’Istituto 
in possesso di 
certificazione.  

Possesso della 
certificazione PET . 

 

CARPE DIEM 

INGLESE 

Livello FIRST 

The World Around us (seconda 
edizione) 

60 Studenti dell’Istituto  Alunni richiedenti e 
che superano il test 
d’ingresso di 
livello. 

 

CARPE DIEM 

PROMOZIONE 
DEL 
TERRITORIO 

Itinerari del sapere 60 Studenti del II 
Biennio e 
monoennio finale del 
Tecnico Turistico 

Studenti da 
rimotivare in ordine 
di arrivo delle 
domande. 

 

CARPE DIEM 

TEATRO 
CLASSICO 

Argumentum: Menaechmi 60 Studenti II biennio e 
monoennio finale 
Liceo Classico 

Studenti interessati 
in ordine di 
domanda. 

 

CARPE DIEM 

DIGITALE 

Prevenzione del 
Cyberbullismo 

La diffusione della cittadinanza 
attiva e della solidarietà sociale: 
il cittadino virtuoso off line e on 
line. 

60 Studenti delle classi 
prime dell’Istituto 

Studenti da 
rimotivare in ordine 
di arrivo delle 
domande. 

 

ARCADIA 

 

Si precisa altresì che le attività didattiche:   
� prevedono la compresenza di un esperto esterno della disciplina e di un Tutor docente interno alla scuola;   
� si svolgeranno in orario extrascolastico, due volte alla settimana, presumibilmente dalle ore 14,00 alle ore 17.00;  
� si svolgeranno nel periodo compreso tra il mese di Dicembre e Luglio;   
� che alla fine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli alunni che avranno frequentato regolarmente le 

attività programmate. 
 

Modalità di presentazione delle domande  

Le domande di partecipazione al progetto dagli aspiranti dovranno presentare domanda, pena l’inammissibilità, entro le ore 12,00 del 
giorno 10/12/2016, o presso l’Ufficio protocollo della segreteria dell'Istituto “A.M. Dè Liguori” o inviato via mail all’indirizzo 
bnis013008@istruzione.it, compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di iscrizione. Ad inizio corsi, dovrà essere sottoscritto da 
entrambe le parti (Istituzione scolastica e Genitori del corsista) il previsto CONTRATTO FORMATIVO.  
 
Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso la Pubblicazione integrale all’Albo e sul sito Web dell’Istituto 
http://www.deliguori.gov.it. Per ulteriori informazioni in merito al progetto PER UNA SCUOLA VIVA è possibile rivolgersi ai 
collaboratori ai Coordinatori delle sedi. 
  

1. Al presente AVVISO è allegato il modello di domanda.  

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr. ssa MARIA ROSARIA ICOLARO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs 39/93 


