
 

 

 

Prot.   6912  A/13   del 01/09/2018          

  

AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELL’IC SETTEMBRINI 
AGLI INTERESSATI 

AL DSGA 
ATTI SEDE 
SITO web 

 

Oggetto: AVVIO LABORATORI  “SCUOLA VIVA ” – II ANNUALITA’ Progetto P.O.R. Campania FSE  

2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione di cui all’avviso pubblico ”SCUOLA VIVA” -II ANNUALITÀ  

- A. S. 2017/2018.   CUP: H14C18000000006. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

-   il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016 e s.m. i.), con cui                           
è stato approvato l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”, da realizzare con il 
contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità 
d’investimento 10i - Obiettivo specifico 12; 

-  il  Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 (BURC n. 59 del 26/07/2017) con cui è stato 
approvato l’Avviso per la partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma 
Scuola Viva – II annualità”;   

-  il     Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 (BURC n. 92 del 21/12/2017), con cui, 
agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti 



ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto presentato da 
codesta Istituzione scolastica, dal titolo Evviva il cambiamento!  C.U 633/2   CUP 
H14C18000000006 ; 

- il Decreto Dirigenziale n. 19 del 22/01/2018 con cui 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 di stipula del presente atto;  

AVVISA 

è aperta la procedura per il RECLUTAMENTO  degli alunni/e  e corsisti esterni per la realizzazione 

di n. 4 moduli da attivare nell’ambito del programma “Scuola Viva” - “Evviva il cambiamento” di 

seguito specificati: 

 

MODULO/LABORATORIO SEDE DI 
SVOLGIMENTO  

DURATA PERIODO  DESTINATARI 
INTERNI 

DESTINATARI 
ESTERNI 

“Legger…mente storie 
– Gir@...libro” 

 
(laboratorio di lettura 
e di scrittura creativa) 

Plesso Centrale 
Via Brecciame 

30 ore Settembre 
2018 

Alunni classi 
III –IV –V 
primaria 

 

 

Eventuali 

esterni 

provenienti 

dalle 

Associazioni 

partner 

Hola Hola 
 

(laboratorio di lingua 
spagnola) 

Plesso Centrale 
Via Brecciame 

30 ore  Settembre 
2018 

Alunni classi I 
Scuola 

Secondaria di 
I grado  

EDUKART 
(laboratorio 

stampante 3D) 

Plesso Centrale 
Via Brecciame 

30 ore Settembre 
2018 

Alunni 
Secondaria I 

grado 

Riscopriamoci…in 
scena 

(laboratorio teatrale) 

Plesso Centrale 
Via Brecciame 

30 ore Settembre 
2018 

Alunni 
Secondaria I 

grado 

 

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le istanze, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto, dovranno pervenire entro e non oltre il 
giorno 06/09/2018 alle ore 13,00  attraverso consegna brevi manu  presso l’Ufficio di segreteria 
utilizzando il modello allegato.  
 
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE  
Il presente bando viene pubblicizzato, in data odierna, attraverso le seguenti modalità : 

1. affisso all’Albo della sede Centrale 
 2. pubblicato sul sito web della scuola  
 
  ATTIVITA’  

I Calendari delle attività dei singoli moduli saranno pubblicati sul sito web della scuola  entro e non 

oltre il 04/09/2018 . Si evidenzia che la data di avvio delle attività è prevista in tempi brevi ed esse 

mailto:Gir@...libro


prevedono la compresenza di un esperto esterno e di un tutor docente  interno alla scuola. Al termine 

dei  corsi verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli alunni che avranno frequentato 

regolarmente le attività programmate.  

Si specifica che numerose altre opportunità formative saranno proposte agli allievi dell’Istituto 

Comprensivo: PON inclusione II annualità; PON Competenze di base (Italiano, Inglese, Matematica, 

Scienze); Pon Orientamento; Progetti FIS; pertanto, laddove dovessero esaurirsi le disponibilità per 

questi corsi, si invitano i genitori ad attendere successivi avvisi. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 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 individuato nella persona del Direttore SGA 

dell’Istituto. 

F.to Il  Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Tiziana D’Errico 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 


