
 

 

 

 
 

  

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. De Sanctis” 

Via Peraine, snc -  82010 Moiano (BN) – Tel./Fax 0823 71 16 53 
E-mail: bnic83800c@istruzione.it Pec: bnic83800c@pec.istruzione.it 

Sito: http://www.icmoiano.gov.it 
Codice Fiscale: 92029230627 – Codice Univoco dell’ufficio: UF9OA9 

 

 Al personale docente  
dell’ I.C. “F. De Sanctis” 
SEDE 

 Al sito web dell’ Istituto  
www.icmoiano.gov.it 

 Agli atti 

 
 

AVVISO INTERNO 
 

Oggetto:  Selezione alunni/corsisti per l’ammissione ai percorsi formativi previsti dal progetto  

“Viva la scuola” – “Scuola Viva III annualità” – CUP  H 44F1800022 0003 .  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DGR  n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul  BURC  n. 31 del 16 maggio 
2016, con il  quale sono stati programmati, nell'ambito del Programma Scuola 
Viva "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 Obiettivo tematico 
10 - Priorità d'investimento 10i - Obiettivo specifico 12 "Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa"; 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto 
Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, con cui è stato approvato l'Avviso 
pubblico relativo all'intervento denominato "Programma Scuola Viva", da 
realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo 
tematico 10 - Priorità d'investimento 10i - Obiettivo specifico 12; 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n°1310 del 24/10/2018, 
pubblicato sul BURC n°78 del 29/10/2018 col quale è stato approvato l’elenco 
delle proposte progettuali ammesse al finanziamento nell’ambito del progetto 

“Scuola Viva III annualità”; 

 
CONSIDERATA la necessità di selezionare i corsisti per i moduli autorizzati; 
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E M A N A  

 
il presente avviso di selezione dei corsisti da ammettere ai percorsi formativi previsti dal Progetto “Viva la 
Scuola”, che si svolgeranno presso le sedi indicate a lato di ciascun modulo. 
 
Art. 1: Percorsi formativi e destinatari 
I percorsi da attuare ed i destinatari degli interventi formativi sono riportati nella tabella che segue: 
 

Articolazione dell’intervento proposto 

N. modulo Titolo Partner Numero 
ore 

Numero 
partecipanti 

MODULO 2 “Con la testa tra le note” 
Associazione 
MUSICHEVENTI 

30 
15 alunni della 
Scuola primaria 
Plesso Moiano 

MODULO 3 Dalle note alla melodia 
Associazione 
MUSICHEVENTI 

30 
15 alunni della 
Scuola primaria 
Plesso Luzzano 

MODULO 4 “Orchestra di “classe” 
Associazione 
MUSICHEVENTI 

30 

15 alunni della 
Scuola primaria 
Plesso Bucciano 
 

MODULO 5 “A lezione di tennis” 
CIRCOLO TENNIS 
MOIANO 

30 
15 alunni 
Secondaria I grado 
Moiano 

MODULO 6 "Attori improvvisati" 
Associazione 
AIROLANDIA 

60 
15 alunni Scuola 
Secondaria I grado 
Bucciano 

MODULO 7 In scena le emozioni 
Associazione 
AIROLANDIA 

30 
20 alunni 
della Scuola 
primaria Moiano 

MODULO 8 Professione...scenografi" 
Associazione 
AIROLANDIA 

30 
15 alunni 
Secondaria I 
grado Moiano 

 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano nel periodo febbraio - luglio 2019. La scansione temporale delle 

attività sarà definita in fase di attuazione dei percorsi, tenuto conto anche della disponibilità delle sedi di 

svolgimento delle attività. 

 
Art. 2: Requisiti per la partecipazione e Modalità di presentazione della domanda 
 
I genitori degli alunni interni appartenenti alle classi individuate per ciascun modulo potranno richiedere 

l’iscrizione ad uno dei corsi sopra elencati presentando alla segreteria didattica della scuola, entro le ore 

13:00 del 13 febbraio 2019, la domanda di partecipazione al corso, redatta sull’apposito modello, 

debitamente firmato. 

  



 

 

 

 
 
Art. 3: Destinatari 
 
La partecipazione ai vari moduli sarà prioritariamente destinata ai seguenti alunni: 

 Titolo Destinatari 

MODULO 2 Con la testa tra le note 
Alunni classi quarte Scuola primaria Plesso 
Moiano 

MODULO 3 Dalle note alla melodia 
Alunni classe quinta  Scuola primaria Plesso 
Luzzano 

MODULO 4 Orchestra di classe 
alunni classe quinta  della Scuola primaria 
Plesso Bucciano 

MODULO 5 A lezione di tennis 
alunni  classi prime scuola Secondaria I 
grado Moiano 

MODULO 6 Attori improvvisati  
alunni classe prima Scuola Secondaria I 
grado Bucciano 

MODULO 7 In scena le emozioni 
Alunni classi quinte  
Scuola primaria Moiano 

MODULO 8 Professione...scenografi" 
Alunni classi seconde  Secondaria I grado 
Moiano 

 
In caso di disponibilità di posti sarà consentita la iscrizione anche agli alunni delle altre classi e degli altri 
plessi.  
 
Art. 4: Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione 
 

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso dovessero superare il numero massimo dei 

posti previsti, si procederà alla selezione dei candidati sulla base dei criteri di priorità: 

- Alunni che manifestano situazioni di particolare disagio o la cui frequenza alle attività didattiche è 

manchevole o deficitaria per costanza e profitto. 

- Alunni che evidenziano un rallentamento nel percorso di studi. 

- Alunni che manifestano difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico e/o rischio di esclusione 

sociale. 

 
Art. 5: Privacy 
Ai sensi del D.L. 196/03 e successive integrazioni e modifiche, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati 
raccolti solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per 
la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione. 
 
 
Art. 6: Pubblicizzazione 
Il presente avviso con allegato il modello di domanda, è pubblicizzato mediante pubblicazione al sito web 
dell’Isttuto www.icmoiano.gov.it   sezione Scuola Viva. Il presente avviso non impegna l’amministrazione 
scolastica. 
 

F.to il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria Perrotta 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. “F. DE SANCTIS” 
Moiano (BN) 

 

Domanda di iscrizione 

Progetti POR  Campania – "SCUOLA VIVA” III annualità 

 
_l_ sottoscritt__ ________________________________ genitore di __________________________________ 

                   (Cognome e nome)       (Cognome e nome) 

frequentante la classe ______  sez.____ della scuola _________________, del plesso di  _______________ 

CHIEDE  

Che _l_ propri_ figli_ sia ammess_ a partecipare alle attività previste dal modulo di seguito indicato (barrare con 

una x il corso che interessa):  

Titolo  Ore Destinatari Sede del corso 

  “Con la testa tra le note” 30 Alunni scuola Primaria Moiano 

  “Dalle note alla melodia” 30 Alunni scuola  Primaria Luzzano 

  “Orchestra di “classe” 30 Alunni scuola Primaria Bucciano 

  “A lezione di tennis” 30 Alunni scuola Secondaria Moiano 

  "Attori improvvisati" 60 Alunni scuola secondaria Bucciano 

  “In scena le emozioni” 30 Alunni scuola primaria Moiano 

  “Professione...scenografi" 30 Alunni scuola Secondaria Moiano 

 

DICHIARA 
 

 di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione il sottoscritto si 
impegna a far frequentare _l_ propri_ figli_ con costanza ed impegno, consapevole che per 
l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. 

 Di essere astato informato dal titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, che i dati raccolti verranno trattati 
per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la 
rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione 

AUTORIZZA 

 l’Istituto Comprensivo “F. De Sanctis” di Moiano, depositario dei dati personali, a fornire all’autorità 
competente del MIUR, se ne faranno richiesta, le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 
valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'alliev___, solo per le finalità connesse con la 
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

 ___l___ propri__ figli__ a frequentare il modulo scelto, secondo il calendario che sarà consegnato 
all’attivazione del corso e ad essere ripres____, durante le attività, con telecamere, macchine 
fotografiche o altro. 

 
Data _________________                                              Firma ___________________________   
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