
Alle sezioni del sito internet dell’istituzione scolastica
www.icmoiano.edu.it: Fondi strutturali europei Apprendimento e
socialità Cod. Progetto: 10.2.2A - FDRPOC-CA-2022-400

Oggetto: Procedura di selezione degli allievi per la partecipazione ai percorsi formativi
del progetto “Vivere il futuro” Codice:10.2.2A - FDRPOC-CA-2022-400

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto interministeriale 129 del 28 agosto 2018, regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO l'Avviso pubblico, prot. n. 33956 del 18/05/2022 Realizzazione di percorsi educativi
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la
socialità e l’accoglienza

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei

VISTA la nota Prot. AOOGABMI/53714 del 21/06/2022 di autorizzazione progetto
che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;

VISTO il proprio provvedimento Prot. 0003513/U del 18/07/2022 di formale assunzione al
Programma
Annuale 2022 del finanziamento di €24.889,50

VISTO il programma annuale E.F.2022

http://www.icmoiano.edu.it/


RILEVATA la necessità di di selezionare degli allievi per attivare i moduli formativi
EMANA

Il presente avviso per la selezione di alunni dell’istituto per la realizzazione dei seguenti moduli:

Titolo modulo
e Attività

Tipologia del
modulo

Durata Destinatari

LE NOSTRE VOCI Competenza
alfabetica
funzionale

Da
febbraio a
giugno

Alunni Secondaria di primo
grado, sede Moiano

DIGITAL@PROJECT Competenza
digitale

Da
febbraio a
giugno

Alunni Secondaria di
primogrado, classi prime e

seconde,Moiano

PALCOSCENICO Competenza in
materia di

comsapevolez
za ed

espressione
culturale

Da
febbraio a
giugno

Alunni Secondaria di
primogrado, classi seconde,

terze, Bucciano

VIVERE IL TEATRO Competenza in
materia di

comsapevolez
za ed

espressione
culturale

Da
febbraio a
giugno

Alunni Secondaria di
primogrado,classi prime,
seconde, terze, Forchia

IL TEATRO
DELL’ALLEGRIA

Competenza in
materia di

comsapevolez
za ed

espressione
culturale

Da
febbraio a
giugno

Alunni Secondaria di
primogrado,classi terze,

Moiano

1- DESTINATARI: CARATTERISTICHE E REQUISITI DI ACCESSO PER OGNI MODULO:

Il progetto è rivolto ad un massimo di 30 alunni, iscritti alle classi indicate per l’a.s. 2022/2023.
Nel caso in cui le adesioni fossero superiori al numero previsto, si darà priorità agli alunni che non hanno
partecipato a progetti della medesima tipologia nei precedenti anni scolastici. In caso di ulteriore esubero si
terrà conto dell’ordine di consegna dell’istanza di partecipazione inviata all’indirizzo mail della scuola
bnic83800c@istruzione.it

Nel caso in cui, invece, le adesioni fossero inferiori al numero stabilito, i posti restanti saranno assegnati, fino
ad esaurimento:
1) agli alunni inseriti in graduatoria e non risultati vincitori.
2) agli alunni della scuola primaria, nel rispetto dei criteri indicati precedentemente.

2- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ENTRO LE ORE 13,00 DEL GIORNO 28 gennaio 2023, gli interessati dovranno far pervenire alla segreteria
dell’istituto, tramite consegna a mano o via mail all’indirizzo bnic83880c@istruzione.it , la documentazione
di seguito indicata:

• domanda di ammissione al corso, redatta sull’appositomodello “Allegato A” dell’avviso debitamente
firmato;

• Scheda dati alunni “Allegato B”

mailto:bnic83800c@istruzione.it
mailto:bnic83880c@istruzione.it


• Copia dei documenti d’identità dei genitori

3- GRADUATORIA FINALE
L’elenco dei candidati ammessi, affisso all’Albo e pubblicato sul sito www.icmoiano.edu.it, avrà valore di notifica
agli interessati che potranno inoltrare reclamo al dirigente scolastico della scuola entro 5 giorni dalladata di
pubblicazione. Successivamente, la scuola provvederà ad informare gli allievi collocati in posizione utile nella
graduatoria di merito dell’inserimento come discente nei percorsi formativi da attivare.

4- FREQUENZA
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al
25% del totale delle ore previste.
I corsi si svolgeranno orientativamente da febbraio a giugno.

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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