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AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’I.C. ALTO CASERTANO 
AI COMUNI DI CONCA DELLA CAMPANIA, GALLUCCIO, ROCCAMONFINA,TORA E PICCILLI  

Al SITO WEB  
All’ALBO ONLINE  

AGLI ATTI 

Oggetto: AVVISO PER LA SELEZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI per la realizzazione di n. 1 modulo 

formativo da attivare nell’ambito del P.O.R. Campania - FSE 2014-2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - 

obiettivo specifico 12, Progetto “Scuola Viva” - IV annualità – Titolo “Oltre la scuol@”- COD. UFF. 311/4– CUP 

E58H19000360006 

AVVISO 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 

VISTO l’art. 43 del DI n. 129 del 28.08.2018, concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la  DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, con cui 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”;  

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’08/07/2019 "Por Campania FSE 2014-2020 - Asse III - OT 10 - OS 
12. Avviso Pubblico Programma Scuola Viva"; 

VISTO                   il Progetto presentato dal titolo “Oltre la Scuol@”; 

VISTI                  i Decreti Dirigenziali n. 1135 del 05/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019 con cui sono stati approvati 
gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento, nei quali risulta essere inserito il progetto di questa 
Istituzione Scolastica: 

 
Cod. 
Uff. 

CUP Istituto 
Scolastico 

Sede Titolo progetto 
n. 
ore 

Finanziamento 

311/4 
E58H19000360006 IC Roccamonfina-

Galluccio 
Roccamonfina 
(CE) 

“Oltre la Scuol@” 240 55.000,00 

 

VISTE le delibere degli OO.CC con la quale è stata deliberata l’adesione al progetto SCUOLA VIVA “Oltre la 

Scuol@” IV annualità; 

VISTI            i Decreti Dirigenziali della Regione Campania n. 647 del 30/06/2020 e successivi con cui la conclusione 

del progetto “Scuola Viva” - IV annualità – Titolo “Oltre la scuol@”- COD. UFF. 311/4 è stata 

prorogata; 

I.C. ALTO CASERTANO
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INDICE 

l’apertura dell’Avviso per la selezione di n. 10 alunne/i per l’attuazione del laboratorio, di seguito descritto, 
nell’ambito del  POR FSE “Scuola Viva” . 

Titolo modulo Tipologia del modulo N. ore Destinatari 

Piccolo Laboratorio del Gusto Laboratorio tematico 30 10 alunni 

 

1. Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda gli studenti interni della Scuola secondaria di I grado, ex studenti e giovani del territorio 
con età non superiore a 25 anni. 

2. Criteri di selezione 

I corsisti saranno selezionati secondo i seguenti criteri:  

 Profitto generale: alunni con la media  dei voti inferiore;  
 Pari opportunità:  presenza di alunni immigrati;  
 Pari opportunità:  presenza di alunni con BES;  

A parità di condizioni la precedenza sarà data ad alunni che non abbiano partecipato ad altri  progetti PON/POR. 

La selezione degli alunni sarà effettuata dalla Dirigente Scolastica.  

TERMINI E CONDIZIONI 

 Il corso sarà attivato nel periodo Febbraio/Marzo 2022 e si svolgerà in orario extracurriculare. Lo stesso, in 
caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, verrà svolto  in modalità telematica; 

 Per la partecipazione degli studenti selezionati non sono previsti oneri a carico delle famiglie: il programma 
“Scuola Viva” è interamente finanziato dalla  Regione Campania. 

 

3. Modalità di presentazione delle domande  

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti corsisti dovranno far pervenire la proprie istanze all’Ufficio 
protocollo dell’Istituto, ovvero, all’indirizzo di posta elettronica della scuola, ceic8be00b@istruzione.it, entro e non 
oltre le ore 12:00 del settimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso, pena l’inammissibilità delle 
stesse. 

 

Modalità di diffusione  

Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso:  
 pubblicazione integrale del Bando sul sito web http://www.icaltocasertano.it; 
 invio alle Istituzioni Scolastiche del territorio; 
 invio ai Comuni del territorio. 

La Graduatoria dei corsisti sarà  pubblicata all’albo on line sul sito dell’Istituto. 

Si allegano al presente Avviso il modello di domanda e la scheda notizie.  
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Tutela della privacy 

Il titolare del trattamento dei dati informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e 
modifiche, i dati raccolti verranno trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa 
previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione .  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                        Prof.ssa  Reginia Assunta di Zazzo 

Documento informatico firmato                                                                                                                    
      digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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