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Prot. 326/04-01                                                                                                Contursi Terme, 09/02/2019 
 

Ai Genitori e agli Studenti dell’I. C. Contursi Terme 
ALBO 

 
 

Oggetto: bando finalizzato alla selezione degli alunni per la realizzazione di n. 5 moduli da 
attivare nell’ambito del programma “Scuola Viva III Annualità -Progetto “ SULLA SCIA DI ARGO” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO la DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n° 31 del 16 maggio 

2016,sono stati programmati, gli interventi volti al 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 extracurriculari, 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 il Decreto Dirigenziale 835 del 11/07/2018, integrato dal successivo Decreto 

Dirigenziale n. 1085 del 07/09/2018, di approvazione dell’Avviso pubblico relativo 
all’intervento denominato ”Scuola Viva III Annualità”;  

  

  

 VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 è stato approvato l’elenco dei 
progetti ammessi a finanziamento ed in cui risulta inserito il progetto presentato dall’ 
Istituto Comprensivo di Contursi Terme;  

  

 CONSIDERATA la stipula dell’atto di Concessione da parte dell’IC di Contursi Terme 
(SA),per la terza  annualità;  

  
 VISTO il decreto del 07/12/2018  di Assunzione in Bilancio ai sensi del D.I 44/2001 dei  

finanziamenti relativi al Progetto P.O.R. Campania FSE 2014/2020 ASSE III Istruzione  e 

Formazione di cui all’AVVISO PUBBLICO “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” Delibera 
della Giunta Regionale  204 del 10/05/2016  (B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio  2016) 
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AVVISA 
 

è aperta la procedura per la selezione degli alunni/e per per la realizzazione di n. 5 moduli da 
attivare nell’ambito del programma “Scuola Viva III Annualità  - Progetto “ SULLA SCIA DI ARGO” 
di seguito specificati: 
 

 
n°  Codice 

modulo  

Titolo modulo   Ore  Ordine di scuola  

1  1  LiberaMENTE ..CreativaMENTE  30  PRIMARIA  

1  2 A SCUOLA di emozioni   30  PRIMARIA  

2  3 MatematicaMENTE nella realtà   30  SECONDARIA 1 

GRADO  

4 4 RASSEGNA NAZIONALE 

MUSICALE “Suoni e pensieri 
 120  

(30 x4) 

SECONDARIA DI I 

GRADO 

5  5  Passport to the Word   60  PRIMARIA  

 
CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

Saranno ammessi alla partecipazione alle attività formative coloro che avranno prodotto domanda 
entro il 15 febbraio 2019. In caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili, verrà effettuata 
una selezione da un’apposita commissione all’uopo nominata e presieduta dalla Dirigente Scolastica, 
che valuterà le richieste secondo gli obiettivi e i criteri stabiliti dall’avviso pubblico programma 
“Scuola Viva”
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUNNI 

                                  Progetto “SCUOLA VIVA – III ANNUALITÀ” 

 

                                                                            Al Dirigente Scolastico 

                                                                                dell’Istituto Comprensivo    

                                                                                                                              di Contursi Terme 

 

Il/La sottoscritt_ ___________________________________ nat_ a _________________________ 

 

prov._____il___________________domiciliat_ a________________________________________ 

 

alla Via________________________________ tel. __________________  cellulare ____________ 

 

e-mail ________________________________Cod. fiscale ________________________________ 

 

frequentante nell’ A.S. 2018/2019  la classe______dell’Istituto __________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto ”Scuola 

Viva – Progetto “ III annualità”  (barrare la/le casella/e che interessa): 
 

n°  Codice 

modulo  

Titolo modulo   Ore  Ordine di scuola  

1  1  LiberaMENTE ..CreativaMENTE  30  PRIMARIA  

2 2  A SCUOLA di emozioni   30  PRIMARIA  

3  3  MatematicaMENTE  nella realtà   30  SECONDARIA 1 

GRADO  

4 4 Rassegna Nazionale Musicale 

“Suoni e pensieri” 
 120 

(30x4) 

SECONDARIA 1 
GRADO 

5 5 Passport to the Word    60  PRIMARIA  
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Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole 

che  le attività formative che si terranno in orario extracurriculare. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al 

trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione 

del corso e la pubblicazione sul sito web.                                                                                        

        

Il sottoscritto ……………………………..……………….padre/madre di 

……..……………..…………autorizza il proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste 

dal Progetto “Scuola Viva Progetto “ III annualità per l’anno scolastico 2018/2019 e ad essere 

ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine fotografiche o altro. 

In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con 

costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto 

notevole sia in termini di costi che di gestione. 

Autorizzo, inoltre, l’Istituto Comprensivo alla pubblicazione delle immagini, delle riprese 

video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet dell’Istituto 

e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dalla 

scuola stessa. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto. 

Si precisa che l'Istituto Comprensivo, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire 

all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 

valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. I sottoscritti avendo ricevuto 

l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a autorizzano 

codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle 

attività formativa previste dal progetto. 

Contursi Terme____________________________       

 

Firme dei  genitori                                                 L’allievo                              

___________________________________              ____________________________ 

__________________________________ 

(da consegnare al responsabile di plesso entro le ore 12:00 del 15 febbraio 2019) 
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