ISTITUTO COMPRENSIVO “A.DE BLASIO”
con sezioni associate Comune di /SAN LORENZO MAGGIORE
Via Campopiano n. 4 - 82034 Guardia Sanframondi (BN)
Tel. 0824/609428 e-mail: bnic84600b@istruzione.it
bnic84600b@pec.istruzione.it

AVVISO
STUDENTI E PARTECIPANTI
Sito web della scuola
sez. Amministrazione Trasparente
Alla Comunità Scolastica
Ai Comuni di
Guardia Sanframondi
San Lorenzo Maggiore
San Lupo

OGGETTO: AVVISO PER L’ADESIONE DEGLI STUDENTI INTERNI ALL’I.C. A. DE BLASIO E
GIOVANI DEL TERRITORIO UNDER 25 PER IL PROGETTO SCUOLA VIVA IV ANNUALITÀ - “VIVA
LA SCUOLA …VIVA”
- MODULO LET’S TALK! A. S. 2019-2020 COD. UFF274/4- CUP
H15E19000390002
Programma “Scuola Viva” quarta annualità, da realizzare con il contributo 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”.
L’Istituto Comprensivo “A. De Blasio” di Guardia Sanframondi (BN), con il presente Avviso, avvia le procedure
per l’acquisizione e la valutazione comparativa delle domande degli studenti che intendono partecipare al
progetto in oggetto indicato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, dove 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” e con la DGR 112/2016;
VISTO con Deliberazione di Giunta Regionale n. 445 dell'11/07/2018 avente ad oggetto: “POR Campania FSE
2014-2020. Programmazione risorse finanziarie per la realizzazione delle attività relative al Programma "Scuola
Viva" - IV annualità”, sono state programmate risorse finanziarie, fino a un massimo di € 25.000.000,00, a valere
sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12,(RA10.1);
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 783dell’8/07/2019, in cui è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla
“Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, da realizzare con il contributo del POR
Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico12;

VISTO i Decreti Dirigenziali n. 1135 del 05/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019 con il quale è stato approvato
l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, in cui risulta essere inserito il progetto Viva la Scuola … Viva
COD. UFF274/4- CUP H15E19000390002- IC De Blasio Via Campopiano, Guardia Sanframondi, per un importo
di €. 55.000,00;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 536 del 09/12/2019 con il quale è stato assunto l’impegno di spesa a valere
sulle risorse del POR Campania FSE 2014/2020 Asse III – Obiettivo specifico 12 – Azione 10.1.1 – COD.
UFF274/4- CUP H15E19000390002
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti punto 11 del 10/09/2020 e n. 3 della seduta del 13/09/2019 del
Consiglio d’Istituto relative all’ approvazione della partecipazione al progetto Regionale “Scuola Viva” “Viva
la Scuola … Viva” quarta annualità COD. UFF. 274/4;
VISTA l'assunzione in bilancio del progetto autorizzato nell’ambito del Programma Annuale 2019;
VISTE le Linee guida P.O.R. Campania FSE 2014/2020;
VISTA la presenza di tutte le condizioni necessarie
EMANA IL PRESENTE BANDO
per l’adesione degli studenti e partecipanti ai seguenti percorsi:
TITOLO DEL MODULO

TIPOLOGIA DESTINATARI
Studenti interni all’IC De Blasio - Ex studenti dell’IC De Blasio - Giovani del
territorio under 35

LETS’ TALK!

MODALITÀ
DAD /
PRESENZA

TERMINI E CONDIZIONI
a) I corsi saranno realizzati nel periodo giugno/agosto 2021;
b) La partecipazione per gli studenti selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie: il programma “Scuola
Viva” è interamente finanziato dalla Regione Campania;
c) I percorsi prevedono attività varie da realizzarsi con il coinvolgimento dei docenti interni ed esterni;
d) La partecipazione ai corsi prevede il rilascio di un attestato valido per l’attribuzione del credito scolastico,
secondo le modalità previste dal Regolamento interno;
CRITERI DI SELEZIONE STUDENTI
a) Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a10 e superiore a 25;
b) La partecipazione è aperta a studenti di sesso maschile e femminile;
c) Gli studenti potranno frequentare al massimo 2 corsi;
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso
scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati. Nel caso di un numero di domande
eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di una graduatoria stilata seguendo,
nell’ordine, i seguenti criteri:
CRITERI DI SELEZIONE

PUNTEGGIO

Coerenza del modulo con profilo ASL

10 punti

Disagio negli apprendimenti (profitto scolastico)

Da 0 - 8 punti

Status socio-economico e culturale della famiglia (ISEE, titoli di studio.)

Da 0 - 8 punti

Rischio di dispersione scolastica (frequenza incostante, demotivazione, …)

Da 0 - 8 punti

Aver frequentato lo stesso modulo nell’annualita’ precedente

5 punti

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere presentata all’indirizzo di posta elettronica
bnic84600b@istruzione.it dell’Istituto IC De Blasio in via Campopiano, 4 di Guardia Sanframondi entro e non oltre le
ore 13.00 del 10 giugno 2021.
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione:
1) i dati personali dello studente;
2) la firma dello studente e la firma del genitore o del tutore legale;
3) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
L’elenco dei partecipanti per modulo sarà pubblicato sul sito web della scuola.
Il Dirigente Scolastico

Angelo Melillo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 decreto legislativo 39/93)

