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  ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO STATALE 

 “G. GAGLIONE”  
 

VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE) 

  0823/516218(Segr.) -     0823/830494 (Pres.) 

C.M.   CEIC83000V - C.F.  80103200616 - C.U.  UFO76N 

e-mail : ceic83000v@istruzione.it _ pec : ceic83000v@pec.istruzione.it 

sito web : www.icgaglionecapodrise.gov.it 

 

 

Prot.4170/c59          Capodrise, 28/11/2016  

 

BANDO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DEGLI ALUNNI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 8 MODULI DA 

ATTIVARE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA 

“Scuola Viva ”– “APRIAMO LE PORTE AL TERRITORIO” 

P.O.R. Campania FSE 2014-2020  

Cod. Uff. 95              Codice CUP : I26D16000090002 

    

  

Grande opportunità per gli alunni dell’ I.A.C. “Gaglione” e per i giovani fino a 25 

anni! Grazie al progetto “ScuolaViva” la scuola rimarrà aperta anche in orario 

pomeridiano e nei periodi nei quali non c’è attività didattica per offrire percorsi 

formativi volti al miglioramento personale.    

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 

Visto 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” e con la DGR 

112/2016;   

Visto Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo  Decreto Dirigenziale n. 252 del 

14/07/2016, che ha approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva ”; 

Visto il  Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 che ha approvato l’elenco dei progetti ammessi a 

finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante:  
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Cod.Uff.  Istituto Scolastico  Sede  Titolo progetto  n. ore  Finanziamento  

95  I.C. “G. GAGLIONE” CAPODRISE  APRIAMO LE PORTE AL TERRITORIO  240  € 55.000,00  

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 22/07/2016 relativa all’ approvazione del progetto Regionale “ 

Scuola Viva ”;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 22/07/2016 relativa all’approvazione del progetto Regionale “ 

Scuola Viva ”;  
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto ai sensi dell’art. 1 legge 107/2015,  in 

cui è inserito il Progetto Regionale “ Scuola Viva ”codice ufficio 95  dal titolo :” APRIAMO LE PORTE AL 

TERRITORIO” ; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 13/10/2016 relativa all'assunzione in bilancio del progetto 

autorizzato;  

Visto il Decreto Dirigenziale,  del 13/10/2016, prot. n. 3499/ c59,  con il quale è stato  assunto nel 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 il finanziamento pari ad € 55.000,00 del Progetto 

Regionale “ Scuola Viva ”codice ufficio 95  dal titolo :” APRIAMO LE PORTE AL TERRITORIO” ; 

Visto il  Decreto Dirigenziale n. 399 del 18/10/2016 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;  

Considerata la stipula dell’ATTO DI CONCESSIONE da parte dell’IAC “ GAGLIONE “ di Capodrise Ce avvenuta 

in data 24/11/2016 prot. n.4135/c59; 

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 corsisti definiti nel Verbale del C.I. del 13/10/2016;  

AVVISA 

 è aperta la procedura per la selezione degli alunni/ee adulti max 25 anni  per la partecipazione a  n. 8 

moduli da attivare nell’ambito del programma Scuola Viva ”codice ufficio 95  dal titolo :” APRIAMO LE 

PORTE AL TERRITORIO” ,di seguito specificati:   

  

 

Titolo modulo 

Sede di 

svolgimento delle 

attività 

n. ore Destinatari Del Modulo 

L’autentico Valore Della Pace 

In partenariato con 

Parrocchia S. Andrea Apostolo Capodrise CE 

Sede centrale 

Via Dante 26 
30 25 allievi della secondaria di I° gr. 

Gli aspetti relazionali della pratica corale  

In partenariato con 

Ass. mus. “ Claudio Abbado” CE 

Sede centrale 

Via Dante 26 
30 25 allievi della secondaria di I° gr 

Act now 

In partenariato con 

“La Mansarda “Soc. coop.A.R.L. CE 

Sede centrale 

Via Dante 26 
30 

25 allievi della secondaria di I° gr 

Integriamo le culture 

In partenariato con 

Associazione CIDIS Onlus-Pg sez . CE 

 

Sede centrale 

Via Dante 26 
30 

25 allievi della secondaria di I° gr 

Sicuri in strada 

In partenariato con 

Comando Polizia Municipale Comune 

Capodrise 

Scuola Primaria 

Via Gaglione 
30 

25 allievi della primaria 

Nuovi stili di vita per un ambiente sostenibile  

In partenariato con UNICEF . CE 

Scuola Primaria 

Via Gaglione 
30 

25 allievi della primaria 
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1, 2, 3 ... si schiaccia 

 In partenariato con 

Ass. ASD VOLLEY-Capodrise CE 

 

Scuola Primaria 

Via Gaglione 
30 

25 allievi della primaria 

Tecnologia senza età 

 In partenariato con 

Associazione “ PERLATECNICA “ Maddaloni 

CE 

 

Sede centrale 

Via Dante 26 
30 

25 Adulti ( max 25 anni) 

 del territorio 

 
OBIETTIVI  
Il progetto nasce dall’esigenza di creare e offrire ai nostri alunni un nuovo modello di scuola. Una scuola 
che è un punto di riferimento non solo quando c’è lezione. Un centro civico dove, anche grazie alla 
collaborazione con il territorio, i ragazzi possono stare di pomeriggio, d’estate come di inverno, trovando 
stimoli e iniziative alternative alla strada , uno “spazio volto alla riduzione del fallimento formativo precoce 
e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità ed è finalizzata a sostenere la motivazione allo studio. 
La partecipazione per gli studenti selezionati non prevede oneri a carico delle famiglie: il programma 

“Scuola Viva ”è interamente finanziato dalla Regionale Campania. 

Le attività didattiche prevedono la compresenza di un Esperto Esterno e di un Tutor docente interno alla 
scuola.  
Ad inizio corsi, dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti (Istituzione scolastica e Genitori del corsista) il 

previsto CONTRATTO FORMATIVO. 

 I corsi si svolgeranno in orario extracurricolare presso le sedi dell’Istituto, nel periodo dicembre 2016 – 

ottobre 2017 . I Calendari delle attività dei singoli moduli saranno pubblicate sul sito web  

www.icgaglionecapodrise.gov.it   entro e non oltre il 12/12/2016 . Si evidenzia  che la data di avvio delle 

attività è prevista per il 13/12/2016.   

Alla fine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli alunni che avranno frequentato 

regolarmente le attività programmate.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le istanze indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto dovranno pervenire entro e non oltre il 

09/12/2016  alle ore 13,00 (termine perentorio) con le seguenti modalità:   

a. consegna brevi manu presso l’Ufficio di segreteria il cui incaricato provvederà a rilasciare regolare 

ricevuta;     

b. le istanze devono essere presentate utilizzando il modello allegato.   

 
CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE  

I moduli sono riservati agli alunni dell’I.C. “Gaglione” e per il modulo “Tecnologia senza età” ai giovani 

fino a 25 anni residenti in Capodrise, per un massimo di 30 corsisti.   

L’alunno potrà partecipare ad un sol modulo. 

I criteri di selezione prevedono che saranno prese in considerazione prioritariamente le domande degli 

alunni a rischio di dispersione scolastica e/o in condizione di disagio sociale così come rilevati dalle 

valutazioni agli atti della scuola e redatte secondo la modulistica allegata.  

In caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili verrà predisposta una lista di attesa da cui 

attingere in caso di assenza al secondo  giorno di lezione.  

 Se il secondo giorno di lezione dovessero esserci assenti, gli stessi saranno considerati rinunciatari e ci 

sarà uno scorrimento della lista di attesa. 

 

http://www.vanvitellicaserta.gov/
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione. 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 
 
 PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE  
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 
 All’ Albo di questa Istituzione Scolastica. 
 Sul Sito web di questa Istituzione Scolastica :www.icgaglionecaodrise.gov.it. 
 Con Circolare interna. 
 
In allegato: 
 
Allegato 2 _ Domanda di partecipazione Corsisti Scuola Viva. 
 
 
 
 
 

        Il Dirigente Scolastico  
      Prof.ssa Maria Belfiore  

 
 
 
 
 
 
 
F.to in originale Prof.ssa Maria BELFIORE 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 

 

 


