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Prot. N.           Marigliano, 16/03/2019  

 
 

PROGRAMMA “Scuola Viva” POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo specifico 12 
Azione 10.1.6 - “Programma Scuola Viva” - III Annualità” Decreto Dirigenziale n. 835 del 
11/07/2018 – Atto di ammissione a finanziamento D.D. n. 1310 del 24/10/2018  
- Progetto "In-Contro - terzo anno di Scuola Viva”  -  Codice Ufficio 144/3 - CUP: B99E18000060006 

 

 

Ai docenti coordinatori e di classe  

Alle famiglie degli alunni 

Alle Istituzioni scolastiche del territorio 

Ai cittadini di Marigliano 

All’albo dell’Istituto 

Al sito web  

 

 

AVVISO RECLUTAMENTO ALLIEVI PROGETTO “SCUOLA VIVA” - A.S. 2018/2019 

per la selezione di corsisti  

allievi di questa istituzione scolastica, di altri istituti scolastici e di giovani del territorio  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il programma “SCUOLA VIVA” della Regione Campania – DGR n. 204 del 

10 maggio 2016; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 835 dell’11/07/2018 

Avviso “Manifestazione d’interesse Terza annualità”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 1310 del 24/10/2018 

(BURC n.78 del 29 ottobre 2018) di ammissione a finanziamento delle 

proposte progettuali con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto 

"In-Contro - terzo anno di Scuola Viva” presentato da questa Istituzione 

Scolastica, identificato dal C.U. n. 144/3 e dal CUP  n.  B99E18000060006. 

VISTE le delibere degli Organi collegiali che hanno deliberato favorevolmente alla 

partecipazione al Programma “Scuola Viva” e alla realizzazione del progetto 

approvato; 

VISTI l'accordo di partenariato per la realizzazione dell’iniziativa progettuale e 

l’Atto di Concessione sottoscritto con la Regione Campania per la gestione 

del suddetto progetto; 
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CONSIDERATO che per il progetto si rivolge ad allievi di questa istituzione scolastica, ad 

allievi di altri istituti scolastici partner e a giovani fino a 25 anni del territorio; 

 

RENDE NOTO 

 

che nell’ambito del programma “SCUOLA VIVA”, in coerenza con quanto previsto nella 

programmazione attuativa del POR FSE 2014-2020, è stato approvato il progetto presentato dal 

nostro Istituto con l’obiettivo di favorire l’evoluzione degli approcci educativi, formativi, orientativi 

e di inclusione sociale, la socializzazione, la cittadinanza attiva e l’apertura della scuola di 

pomeriggio.  

AVVISA 

 

è aperta la procedura per la selezione delle allieve ed allievi di questa istituzione scolastica, ad 

allievi di altri istituti scolastici e a giovani fino a 25 anni del territorio, che chiedano di 

partecipare, in orario extracurricolare, ai seguenti moduli formativi:  

 

N° mod. Titolo modulo Partner n. ore 

1 WebTur 3 Sema 45 

2 Pilotaggio Droni Breeze Entertainment 45 

3 Sviluppare APP per Android e IOS Associazione GENESI 40 

4 
Going for PET; mission: possible! 

1 – lingua inglese livello B1 
ISS Rossi Doria 30 

5 
Going for PET; mission: possible! 

2 – lingua inglese livello B1 
ISS Rossi Doria 30 

6 Laboratorio di Robotica Associazione GENESI 40 

7 Chi è l’autore ? Associazione GENESI 30 

8 
Coding: laboratorio di pensiero 

computazionale 
ISS Rossi Doria 30 

9 Laboratorio di Scacchi 
ASD – Circolo Scacchistico 

Casteltiziano 
30 

 

Si avvisa che:  

 la partecipazione degli allievi è gratuita;  

 le attività si svolgeranno in orario extrascolastico (eventuali variazioni saranno 

tempestivamente comunicate);  

 la frequenza dei moduli è obbligatoria;  

 al termine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione solo agli alunni che 
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avranno frequentato almeno l’80% delle attività programmate.  

 

Gli alunni interessati a partecipare al progetto dovranno far pervenire la propria richiesta di 

partecipazione entro le ore 12,00 del 28/03/2019 compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di 

iscrizione scaricabile dal sito web della Scuola.  

Le attività didattico-formative si svolgeranno a partire dal 01-04-2019, secondo il calendario 

concordato con gli esperti, che sarà pubblicato al sito web di questa Scuola prima dell’inizio delle 

attività, e si concluderanno entro il 30 giugno 2019. 

Nell’ottica della consueta collaborazione, si invitano i docenti coordinatori di classe a promuovere 

la diffusione delle iniziative formative del presente programma, facilitando e supportando nella 

procedura di adesione gli allievi, le famiglie e quanti interessati a partecipare. 

Il reclutamento avverrà a giudizio insindacabile dal gruppo di coordinamento (DS e Coordinatori), 

all’uopo eventualmente supportato dagli esperti esterni cui sono affidati i moduli formativi e dai 

docenti di classe, sulla base dei criteri di selezione stabiliti in relazione a ciascuna diversa tipologia 

di modulo. 

Si precisa che sarà garantita la partecipazione dei vari richiedenti (allievi interni, esterni, giovani 

fino a 25 anni del territorio) valutando l’ordine cronologico di presentazione delle domande di 

partecipazione e la motivazione alla frequenza, assicurando una priorità agli alunni interni in modo 

proporzionale (ad es. su 20 partecipanti: fino a 15 interni e fino a 5 esterni). 

L'esito della selezione sarà comunicato agli allievi ammessi, a cura del Dirigente Scolastico 

Responsabile del progetto, e pubblicato sul sito web di questa Scuola. 

 
Si allega: modello-domanda di partecipazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Buglione 
 

(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) 

 


