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Oggetto: BANDO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DEGLI ALUNNI
PER LA REALIZZAZIONE DI N.5 MODULI DA ATTIVARE NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA

"SCUOLAVIVA-VIVIAMO IL TERRITORIO - IV annualità"

Grande occasioneper gli alunni del "Don Diana" e per i giovani fino a 25 anni!
Grazie al progetto "Scuola Viva", la scuola rimarrà aperta anche in orario pomeridiano per
offrire percorsi formativi volti al miglioramento personale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1135 del 5/11/2019, degli 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 don DIANA
"VIVIAMO IL TERRITORIO - IV annualità";

VISTO l'atto di affidamento per la realizzazione del Progetto presentato ai sensi dell 'Avviso pubblico
di cui al Decreto Dirigenziale n. 536 del 9/12/2019;

VISTA la delibera n. 15 del Collegio dei Docenti del 19/12/2019 relativa all'approvazione del progetto
Regionale "Scuola Viva";

VISTA la delibera n. 12 del Consiglio di Istituto del 19/12/2019;
CONSTATATA l'assunzione in bilancio del finanziamento ottenuto dalla Regione Campania per la

realizzazione del progetto autorizzato;
VISTA la suddivisione del Progetto in 5 moduli operativi destinati agli alunni dei tre gradi di scuola e a giovani

del territorio fino a 25 anni di età;
CONSIDERATO che per l'attuazione del progetto sopra indicato è necessario reperire un numero di domande

sufficienti per la formazione dei gruppi di alunni nei moduli formativi approvati;
VISTI i criteri vigenti per la selezione dei destinatari del progetto;

I.C. "DON DIANA" CASAL DI PRINCIPE (CE) - Protocollo 0004288/2019 del 20/12/2019
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AVVISA

È aperta la procedura per la selezione degli alunni/e per la realizzazione di n.5 moduli da attivare
nell'ambito del programma "ScuolaViva- VIVIAMO IL TERRITORIO" di seguito specificati:

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
predisposta una lista di attesa da cui attingere in caso di rinuncia.
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Se entro il terzo giorno di svolgimento delle attività dovessero esserci assenti, gli stessi saranno
considerati rinunciatari e ci sarà uno scorrimento della lista di attesa.
I corsi si svolgeranno nei giorni di Lunedì e Giovedì in orario extracurricolare, dalle ore 16,00alle ore
18,00,presso le sedi dell'Istituto, da gennaio 2020 a giugno 2020.Ogni alunno potrà partecipare ad un
solo modulo.
I moduli sono riservati per 1'80% agli alunni dell'LC. "Don DIANA" e per il 20% a giovani fino a 25
anni residenti a Casal di Principe, per un minimo di 15 alunni per modulo.
Nel caso in cui le richieste degli alunni interni fossero inferiori all' 80%, il numero degli esterni
potrà essere ampliato e viceversa.
I criteri di selezione prevedono che saranno prese in considerazione le prime 30 domande (in
ordine di protocollo) redatte secondo la modulistica allegata.

Si precisa altresì che le attività didattiche:
-, prevedono la compresenza di Docenti/esperti esterni e di Docenti/Tutor interni alla scuola;
-, che alla fine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli alunni che avranno

frequentato regolarmente le attività programmate.

Ad inizio corsi, dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti (Istituzione scolastica e Genitori del corsista,
se minore) 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 www.icdd2.edu.it e mediante le attività di divulgazione e di disseminazione a
cura dei docenti dell 'Istituto.

ART.l- MODALITA'DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, compilate secondo il modulo allegato al presente bando, indirizzate al Dirigente Scolastico
del! 'Istituto, dovrannopervenire entro e non oltre il 13/01/2020 alle ore 12,00 con le seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'Ufficio di segreteria il cui incaricato provvederà a rilasciare regolare
ricevuta;

ART. 2-RINUNZIE E SURROGHE

Qualora gli alunni individuati dovessero risultare assenti nella prima lezione, l'assenza sarà considerate una
rinuncia e ilDirigente scolastico provvederà alla sostituzione scorrendo la lista di attesa dei richiedenti.
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ART. 3-MODALIT À DI PUBBLICIZZAZIONE

Il presente bando viene pubblicizzato, in data odierna, attraverso le seguenti modalità:

1. affisso all'Albo della sede Centrale e delle sedi annesse all'Istituto;

2. pubblicato sul sito web www.icdd2.edu.it

ART.4-ATTIVITA'

I Calendari delle attività dei singoli moduli saranno pubblicati sul sito web www.icdd2.edu.it entro il
20/01/2020. Si evidenzia che la data di avvio delle attività è prevista per il 27/01/2020.

Art. 5-TUTELADELLAPRIV ACY

I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del D.L.vo 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni. Per l'istituto il responsabile per
il trattamento dei dati è stato individuate nella persona del DSGA dell'Istituto: ANNAMARIA
CARBONE

F.to LaDirigente Scolastica
Prof.ssa MARIA MOLINARa

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)
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Al Dirigente Scolastico
dell' I.C. "DON DIANA"

Oggetto: Domanda di partecipazione POR Campania Scuola Viva dal titolo "VIVIAMO IL
TERRITORIO - 4A annualità"

Ilsottoscritto (genitore/tutore, in caso di minori) ,

nato a ( ) il .

e residente a ( ) in via/piazza .

..................................................................... n CAP .

Telefono CelI .

e-mail C.F .

in riferimento all' Avviso n. Prot. del 20/12/2019 relativo alla selezione di partecipanti al

progetto dal titolo "VIVIAMO IL TERITORIO - 4A annualità"

CHIEDE

che il/la proprio/a figlio/a classe sez .

plesso nato a , il ,

C.F. dell'alunno .

sia ammesso/a a partecipare Ad uno dei moduli formativi previsti dal bando indicato in
oggetto (contrassegnare con unaX un solo modulo):

MODULO Classi coinvolte Numero alunni DURATA Barrare con una
(interni + esterni) In ore X il modulo

prescelto

AMBIENTE Scuola Infanzia, 30 60
Primaria e
Secondaria

MUSICA E Scuola Secondaria 30 60
INCLUSIONE

Scuola Infanzia,
Primaria e
Secondaria

60

CER •.•AMICO Scuola Primaria 20 20

LABORATORIO Scuola Secondaria
DEL FUMETTO

4020
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H sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di
partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figliola con costanza ed
impegno, consapevole che per l'amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di
costi che di gestione. Si precisa che l'IC "DON DIANA", depositario dei dati personali, potrà, a
richiesta, fornire all'autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di
monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a.
H sottoscritto, avendo ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della
proprio/a figlio/a, autorizza codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.

Infine, allega alla presente:

)io> Copia documento di riconoscimento

Casal di Principe, .

Firma del genitore _

Firma dell'alunno _

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi
e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati
per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativ~ pre~iste dal pr.oget~o e per l~
rendicontazione all 'Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che l dati personalz
da Lei fomiti ovvero altrimenti acquisiti nell 'ambito della nostra att~vità !?rm~tiva, serviranno
esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a Sl tscrtve.


