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PROGRAMMA “Scuola Viva” 

DGR n. 204 del 10/05/2016 - POR Campania FSE 2014/2020 -  Asse III – obiettivo 

tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa” 

Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16 e ss.mm.ii. - Decreto Dirigenziale n. 322 del 

30/09/2016 

  
Prot. 6162  del 21/12/2016 

AGLI STUDENTI   

ALBO  

SITO WEB  
  

AVVISO PUBBLICO STUDENTI  
  

Oggetto: Avviso pubblico per l’adesione degli studenti interni ed esterni alla scuola nel progetto 
“SCUOLA VIVA”- “Il Gabbiano Jhonatan” - Anno scolastico 2016/17. 
 POR Campania FSE 2014-2020 – Asse III Istruzione e Formazione - “Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” 
  

L’Istituto Italo Calvino di Villaricca 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  L’avviso pubblico programma “SCUOLA VIVA” delibera avviso pubblico 
programma - Scuola Viva - delibera di GR 204 del 10/05/2016 (BURC 31 del 
16/05/2016);  

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto 
Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico 
relativo all’intervento denominato “Scuola Viva”;  

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, degli esiti delle attività svolte 
dagli Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione 
tecnica), con cui è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a 
finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto “Il Gabbiano Jhonatan”  
dell’Istituto Italo Calvino di Villaricca per un importo di €  55.000,00;  

VISTO  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture;  
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VISTE  le delibere del Consiglio di Istituto del 11/07/2016 e del Collegio dei Docenti 
del 08/072016 relative all’adesione al programma triennale regionale “Scuola  
Viva”;  

VISTA  L’informativa del progetto prot. 6159/C12 del 21/12/2016  

VISTA  l’assunzione in bilancio PA/2016, al Progetto “Il Gabbiano Jhonatan”  ― 
Scuola viva - della somma di € 55.000,00 corrispondente al finanziamento 
assegnato dalla Regione Campania;  

VISTE  le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. 
Campania FSE 2007/2013;  

  

EMANA  

  

il seguente avviso pubblico per l’adesione degli studenti ai seguenti percorsi:  
  

Titolo modulo n. ore Destinatari 

Ascoltiamoci 
 

30 Alunni dell’Istituto 

It’s time for a Story 60 Alunni scuola primaria 

Coding Action! 30 Alunni scuola primaria 

Cinelab 90 Alunni scuola secondaria di I grado 

Musichella e 
Danzilandia 

60  Alunni scuola secondaria di I grado 

Informatica di Base 30 Alunni scuola secondaria di I grado 

  

CRITERI DI SELEZIONE  

 

Tra gli altri criteri saranno tenuti in considerazione:  

 Il numero di assenze; 
 La media dei voti riportati nell’a.s. precedente; 
 Il voto di condotta riportato nell’a.s. precedente.  

  

 

TERMINI E CONDIZIONI  

 I corsi saranno realizzati nel periodo gennaio 2017/agosto 2017;  
 La partecipazione per gli studenti selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie: il 

programma “ Scuola Viva” è interamente finanziato dalla  Regione Campania;  

 I percorsi prevedono attività varie da realizzarsi con il coinvolgimento dei docenti interni ed 
esterni. 

 

 
 



 
                    

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere presentata brevi manu 
all’ufficio protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 12.00 del 13/01/2017.  
 
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione:  

 i dati personali dello studente;  
 la firma dello studente e la firma del genitore o del tutore legale; 
 l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.  

 
 
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola. 

  

 
                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Avv. Simona Sessa 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e  per gli effetti dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. N 39/93 

 


