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Prot.n.3473/Prog.                                                                   Castellammare di Stabia, 19 aprile 2017 
  
 

Al Sito Web  
Agli Atti  
All’Albo  

 
 
OGGETTO: Bando pubblico selezione ALLIEVI - P.O.R. “Scuola Viva”  

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 
Campania - “SCUOLA VIVA” - Annualità 2014/2020 

Avviso pubblico “Scuola Viva” approvato con D.D. n. 229 del 29/06/2016 - D.G.R. n. 204 del 10/05/2016 (B.U.R.C. n. 
31 del 16 maggio del 2016) Obiettivo Specifico 12 - Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la D.G.R. n. 204 del 10/05/2016;  
VISTO il D.D. n. 229 del 29/6/2016;  
VISTO il D.D. n. 252 del 14/07/2016;  
VISTO il D.D. n. 283 del 5/08/2016;  
VISTO il D.D. n. 15 del 30/09/2016;  
VISTO il D.P.G.R. n. 161 del 18/07/2016;  
VISTO il D.D. n. 284 del 5/08/2016;  
VISTO il D.D. n. 322 del 30/09/2016;  
VISTO il D.D. n. 399 del 18/10/2016;  
VISTO il D.P.R. n. 633/72 art. 15 comma 3  
VISTA la D.G.R. n. 242 del 22/07/2013  
VISTA la D.G.R. n. 334 del 06/07/2016  
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015  
VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010  
VISTE le Delibere del Collegio Docenti n.101 del 19/07/2016 - Delibera n. 23 del 27/10/2016 
VISTA la Delibera n.288 del Consiglio di Istituto del 28/10/2016  
VISTA l’assunzione a bilancio n.287 del 28/10/2016  

 
EMANA 

 
il presente bando pubblico per la selezione di n. 20 ALLIEVI per ciascuno dei seguenti Moduli Formativi – sede 
centrale di via Annunziatella, n.23: 

1. Modulo  Sing and learn – 30 ore 
2. Modulo Teatro per la vita – 30 ore 
3. Meritiamo solo questi Paccheri …… e vediamo chi ce li dà – 30 ore 
4. Vieni a conoscere il mio territorio, non è il paese di Cuccagna, ma molto di più – 30 ore  
5. Impariamo a degustare insieme il nostro territorio – 30 ore 
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La partecipazione ai moduli è aperta, oltre che a tutti gli alunni dell’Istituto, anche a tutti gli alunni di altre Istituzioni 
Scolastiche del territorio e a giovani fino a 25 anni di età, non occupati, né iscritti a corsi di istruzione o formazione, 
interessati ai percorsi formativi attivati.  
Gli alunni e tutti coloro che sono interessati alle attività formative del Progetto possono presentare istanza di 
partecipazione mediante modello di domanda allegato scaricabile dal sito della scuola.  
L’istanza dovrà essere consegnata a mano in segreteria o potrà essere inviata via e- mail o pec al seguente indirizzo:                                              

• PEC:	NARH09000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT;	E-mail:	NARH09000Q@ISTRUZIONE.IT	
entro e non oltre le ore 10:00  del  26 aprile 2017.  
L’istanza di partecipazione degli alunni esterni dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso 
di validità.  
La copertura assicurativa a carico dell’Istituto, garantita agli alunni interni, sarà estesa a tutti i corsisti, come da piano 
finanziario del Progetto.  
Tra le diverse tipologie di destinatari previste per i vari moduli, si darà priorità agli alunni interni dell’Istituto a quelli 
che presentano frequenza saltuaria e/o scarso profitto.  
Il Dirigente e il Gruppo di Progetto interno effettueranno l’individuazione dei partecipanti in base ai criteri esplicitati 
nel presente avviso.  
L’esito della procedura sarà comunicato mediante pubblicazione dell’elenco dei corsisti sul sito web della scuola e/o 
direttamente ai candidati individuati.  
Gli allievi che seguiranno i corsi dovranno essere disponibili ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo di Progetto 
interno e dovranno impegnarsi a seguire le attività programmate per tutta la durata dei corsi, secondo gli orari stabiliti e 
nel pieno rispetto di persone, luoghi  ed oggetti, avendo cura della propria ed altrui sicurezza.  
I dati personali forniti dagli aspiranti corsisti in merito alla presente procedura saranno trattati in conformità e ai sensi 
delle disposizioni del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.  
 

Il Dirigente Scolastico  
 firma  autografa  sostituita  

ai sensi dell’art.3, del D.lgs n.39/1993  
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OGGETTO: Richiesta di partecipazione al Progetto POR “Scuola Viva” come ALLIEVO                      
in riferimento all’Avviso pubblico prot.n.3473/Prog. del 19/04/2017 
 
  L_ sottoscritto/a ___________________________________________ genitore/tutore               

dell’alunno/a __________________________________, nato/a a ___________________________ 

il____________________, e residente a________________________________________________ 

in via ____________________________________________ n. ___________, frequentante la   

classe __________ sez. _____ della Scuola _____________________________________________ 

C.F._________________________________________, e-mail 
_____________________________,pec ____________________________  

cell.__________________________________________, tel.______________________________, 

preso atto del Bando Pubblico in oggetto, per la selezione di Allievi  per l’attuazione del P.O.R. 
“SCUOLA VIVA”, emanato dall’ I.P.S.S.E.O.A. Raffaele Viviani, in applicazione delle norme e dei 
criteri ivi richiamati, 

 
CHIEDE 

 
di potervi partecipare come Allievo in riferimento al Modulo (indicare preferenza): 

1. Modulo Sing and learn – 30 ore       ________________________   
                                                                                                       

2. Modulo Teatro per la vita – 30 ore  _________________________ 
 

3. Meritiamo solo questi Paccheri …… e vediamo chi ce li dà – 30 ore   ____________________________ 
 

4. Vieni a conoscere il mio territorio, non è il paese di Cuccagna, ma molto di più – 30 ore 
___________________ 

 
5. Impariamo a degustare insieme il nostro territorio – 30 ore  _________________________ 

 
 

 
                                                                      Firma del genitore, di chi ne fa le veci o dell’Allievo se maggiorenne 

      __________________________________________
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