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Al sito web dell’Istituto

Oggetto: INTEGRAZIONE BANDO RECLUTAMENTO ALUNNI PROGETTO
“ SCUOLA VIVA”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO la DGR n. 204 del 10/05/2016,pubblicata sul BURC n° 31 del 16 maggio 2016,sono stati Programmati, gli
interventi volti al rafforzare la relazione tra scuola, territorio,imprese e cittadini Trasformando le scuole in luoghi di
incotro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di
esperienze positive acquisite,delle attività extracurriculari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle
imprese, in linea con la programmazionedel 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 29/06/2016, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del
14/07/2016, di approvazione dell’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato”Scuola Viva”;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 399 del 18/10/2016 con il quale è stato approvato il relativo schema di atto di
concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla data della
stipula del presente atto;
VISTO il Decreto (integrativo) della Regione Campania n. 631 del 29/12/2016 con il quale è stato ammesso a
finanziamento tra l’altro anche il progetto dell’Istituto Superiore “Corbino” di Contursi Terme (SA);
CONSIDERATO la stipula dell’atto di Concessione da parte dell’Isis “Corbino” di Contursi Terme, in data
26/01/2017;
VISTO il decreto prot. 1140/06-05 del 13/02/2017 di assunzione in Bilancio ai sensi del D.I 44/2001 dei
finanziamenti relativi al Progetto P.O.R Campania FSE 2014/2020 ASSE III Istruzione e Formazione di cui
all’avviso pubblico “ PROGRAMMA SCUOLA VIVA”Delibera di Giunta Regionale n. 204 del
10/05/2016 ( B.U.R.C n. 31 del 16 maggio 2016).

INDICE
Il bando per la selezione e il reclutamento degli alunni partecipanti ai percorsi formativi del
progetto “ Scuola Viva”:
n°
1

Codice modulo
1

LABORATORIO DEL PANE

Titolo modulo

Ore
30

2

2

LABORATORIO DELLA PASTA

30

3

3

LABORATORIO DELLA PIZZA

30

4

4

PROMUOVERE E COMUNICARE IN LINGUA MADRE SUL
TERRITORIO: IL TEATRO

30

5

5

LABORATORIO DI MICROLINGUA: INGLESE

30

6

6

LABORATORIO CREATIVO ARTISTICO ARTIGIANALE

30

7

7

SOFTWARE PER IL LIBRO DIGITALE: CATALOGO

30

8

8

SOFTWARE GESTIONALE E DI DOCUMENTAZIONE

30
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DESTINATARI
1. Alunni del biennio (I e II biennio) dell’Isis “E. Corbino” a rischio abbandono;
2. Giovani di età inferiore ai 25 anni che hanno abbandonato la Scuola;
3. Giovani di età inferiore ai 25 anni che hanno particolare propensione per le attività artistico
– artigianali relative al modulo 6.
CRITERI DI AMMISSIONE
Ciascun modulo sarà attivato con un numero minimo di 15 alunni e fino ad un massimo di 25
alunni.
I corsi si svolgeranno esclusivamente in orario pomeridiano extra scolastico, pertanto i discenti
dovranno essere disponibili alla partecipazione delle attività secondo questa cadenza oraria.
In caso di un numero di adesioni inferiori al minimo il corso non sarà attivato, qualora il numero
di partecipanti è superiore al massimo verranno prese in carico le istanze secondo l’ordine di arrivo
al protocollo.
In caso di esubero di domande di studenti, interni ed esterni, rispetto al numero massimo previsto
per corso, si precisa che l’80% è riservato agli studenti interni e il 20% agli studenti esterni.
DISPOSIZIONI FINALI
Tenuto conto dell’importanza di tale iniziativa, si invitano le famiglie ad iscrivere i propri figli
alla frequenza dei corsi sopra riportati, che partiranno da giovedì 02 marzo 2017 e saranno
completati entro il 15 settembre 2017.
L’eventuale adesione dovrà pervenire entro il 25 febbraio 2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mariarosaria CASCIO
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.n.39/1993

