
    
	

 

 
I.P.S.S.E.O.A.	-	“Raffaele	Viviani”	

Castellammare	di	Stabia	(NA)/Agerola	(NA):	Sede	Coordinata	
Sito	internet:	http://www.alberghieroviviani.edu.it	

“PROGRAMMA SCUOLA VIVA”  

INSIEME AL VIVIANI 
Decreto Dirigenziale n. 835 dell’ 11.07.2018 pubblicato su BURC n. 48 del 16/07/2018 

POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – ASSE III – OT 10– OS 12      
III annualità     a.s. 2018/2019  

CU 704/3  CUP: G89F18000750002 

Prot. n.  3502/06-12                                                                                              del 16/04/2019 

 
Oggetto: RIAPERTURA Bando reclutamento corsisti interni ed esterni alla scuola progetto 
SCUOLA VIVA terza annualità “INSIEME AL VIVIANI”  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la delibera della Giunta regionale n.328 del 06/06/2017 con la quale sono state programmate 

ulteriori risorse finanziarie per la realizzazione delle attività relative al Programma Scuola 
Viva per le annualità 2017/2018/2019 a valere sul POR FSE Campania 2014/2020 – Asse 
III;  

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 835 dell’11.07.2018 è stato approvato l’Avviso per la 
partecipazione alla Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – III annualità, da 
realizzare con il contributo del POR FSE Campania 2014/2020 – OT 10 – OS 12;  

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n. 78 del 29 Ottobre 2018), agli 
esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti 
ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto “INSIEME AL 
VIVIANI” CU 704/3 presentato dall’IPSSEOA “Raffaele Viviani” di Castellammare di 
Stabia con l’importo complessivo autorizzato pari ad € 55.0000,00;  

VISTE le delibere n. 41 del 07/09/2018 del Collegio dei Docenti e n. 10 del 07/09/2018 del Consiglio 
d’Istituto con le quali è stato approvato il progetto presentato da questo Istituto per la 
realizzazione;  

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 411 del 30/11/2018 è stato assunto l’impegno di spesa a 
valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - 
Azione 10.1.6 - Codice Ufficio (CU) 704/3 - Codice Unico di Progetto (CUP):	
G89F18000750002 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 febbraio 2001 “Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 1766/06-13 del 22/02/2019 che decreta l’avvio della 
procedura per la selezione di figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli 
previsti nel Piano Integrato; 



    
	
VISTO l’atto di Concessione  del 06/03/2019 
 
 

EMANA 

Il presente Avviso per la selezione di alunni interni/esterni partecipanti al progetto su indicato, 
articolato nei seguenti moduli:   

 Titolo RISULTATI ATTESI 
Sede 

Numer
o 
ore 

MODULO 1 ORIENTAGIOVANI • Miglioramento dell'accoglienza degli 
alunni nella Scuola 

• Intensificazione della 
sensibilizzazione all'interculturalità e 
ai valori del rispetto delle diversità 

• Valorizzazione della presenza di 
corsisti che hanno lasciato il 
percorso di studio 

• Scambio costruttivo di esperienze 
• Produzione e diffusione di un 

opuscolo di documentazione del 
progetto 

C/MARE DI 
STABIA 

30 

MODULO 2 IN PUNTA DI DITA • Miglioramento dell'accoglienza degli 
alunni nella Scuola 

• Intensificazione della 
sensibilizzazione all'interculturalità e 
ai valori del rispetto delle diversità 

• Valorizzazione della presenza di 
corsisti che hanno lasciato il 
percorso di studio 

• Scambio costruttivo di esperienze 
• Produzione e diffusione di un 

opuscolo di documentazione del 
progetto 

AGEROLA	 30	

MODULO 3 FUNAMBOLIC BAR • Miglioramento dell'accoglienza degli 
alunni nella Scuola 

• Intensificazione della 
sensibilizzazione all'interculturalità e 
ai valori del rispetto delle diversità 

• Valorizzazione della presenza di 
corsisti che hanno lasciato il 
percorso di studio 

• Scambio costruttivo di esperienze 
• Produzione e diffusione di un 

opuscolo di documentazione del 
progetto 

AGEROLA	 30	

MODULO 4 BASTA UN POCO DI 
ZUCCHERO 

• Intensificazione della 
sensibilizzazione all'interculturalità e 
ai valori del rispetto delle diversità 

AGEROLA	 30	



    
	

• Valorizzazione della presenza di 
corsisti che hanno lasciato il 
percorso di studio 

• Scambio costruttivo di esperienze 
• Produzione e diffusione di un 

opuscolo di documentazione del 
progetto 

MODULO 5 VISIONI GUSTATIVE • Intensificazione della 
sensibilizzazione all'interculturalità e 
ai valori del rispetto delle diversità 

• Valorizzazione della presenza di 
corsisti che hanno lasciato il 
percorso di studio 

• Scambio costruttivo di esperienze 
• Produzione e diffusione di un 

opuscolo di documentazione del 
progetto 

C/MARE DI STABIA	 30	

MODULO 6 COMUNICARE IL 
TERRITORIO 

• Intensificazione della 
sensibilizzazione all'interculturalità e 
ai valori del rispetto delle diversità 

• Valorizzazione della presenza di 
corsisti che hanno lasciato il 
percorso di studio 

• Scambio costruttivo di esperienze 
• Produzione e diffusione di un 

opuscolo di documentazione del 
progetto 

C/MARE DI STABIA	 30	

MODULO 7 SORSI DI SALUTE • Intensificazione della 
sensibilizzazione all'interculturalità e 
ai valori del rispetto delle diversità 

• Valorizzazione della presenza di 
corsisti che hanno lasciato il 
percorso di studio 

• Scambio costruttivo di esperienze 
• Produzione e diffusione di un 

opuscolo di documentazione del 
progetto 

C/MARE DI STABIA	 30	

MODULO 8 INFARINANDO…….INFARIN
ANDO 

• Intensificazione della 
sensibilizzazione all'interculturalità e 
ai valori del rispetto delle diversità 

• Valorizzazione della presenza di 
corsisti che hanno lasciato il 
percorso di studio 

• Scambio costruttivo di esperienze 
• Produzione e diffusione di un 

opuscolo di documentazione del 
progetto 

C/MARE DI STABIA	 30	

 
 

 



    
	
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra Istituzione Scolastica e giovani 
di altre istituzioni scolastiche e disoccupati che non hanno superato i 26 anni di età così come indicato 
in ogni modulo. Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo 
consentito, si provvederà ad una selezione dando precedenza alla data e all’ora di invio, sarà ammessa 
la partecipazione max, a due moduli. La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni 
riceveranno un attestato delle competenze acquisite e per gli alunni interni le ore saranno valutate 
come attività di Alternanza Scuola lavoro. 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso le sedi dell’Istituto, nei periodi da Aprile 2019 a 
Luglio 2019. 

Le attività didattico-formative saranno articolate in un /due incontri settimanali per ogni modulo, 
secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. 

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni/interni e di Tutor 
interni alla scuola. 

La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire presso l’Ufficio protocollo 
entro e non oltre il giorno 03/MAGGIO/2019.  

 

      

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Principe 

firma autografa omessa  
ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n.39/1993  

 
 
 
 
 

ENTI PARTNER: 
Comune di Agerola 

Forum dei Giovani di Castellammare di Stabia 
Associazione Bartending P.F.B. 

Fondazione OIERMO 
ASCOM CASTELLAMMARE DI STABIA 

ASS. CLUB PASTICCIERI 
La Bottega delle idee 

 
 
 
 
 
 
 
 



    
	

Al Dirigente Scolastico 
IPSSEOA “RAFFAELE VIVIANI” 

Castellammare di Stabia 
Napoli 

Oggetto: Domanda di partecipazione al  progetto SCULA VIVA III ANNUALITA’ – “INSIEME AL VIVIANI” 

  Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………… a 

………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………… (…….) in 

via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… Telefono ………………… Cell. 

……………………….. e-mail …………………….…………………... 

e 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………… a 

………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………… (…….) in 

via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… Telefono ………………… Cell. 

……………………….. e-mail …………………….…………………... 

avendo letto l’ Avviso Prot. N.    1211/06-13 del 07/02/2019 relativo alla selezione dei partecipanti progetto dal titolo: 

“Insieme al VIVIANI”  

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a  …………………………………………………………., nato  il …………... a 
……………………………………………… (…) residente  a …………….………………………... ( …) in via/piazza 
…………………………………………………… n. ……….. CAP …………… 

iscritto/a e frequentante  la classe …… sez. …. Indirizzo …………………………………………… 

sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto da bando indicato in oggetto (contrassegnare 
con una X il modulo scelto- max. DUE ) 

MODULO 
DURATA SEDE BARRARE CON UNA X 

IL MODULO SCELTO 
ORIENTAGIOVANI 30 C/MARE DI STABIA  
VISIONI GUSTATIVE 30 C/MARE DI STABIA  
COMUNICARE IL TERRITORIO 30 C/MARE DI STABIA  
SORSI DI SALUTE 30 C/MARE DI STABIA  
INFARINANDO…INFARINANDO 30 C/MARE DI STABIA  
IN PUNTA DI DITA 30 AGEROLA  
FUNAMBOLIC BAR 30 AGEROLA  
BASTA UN POCO DI ZUCCHERO 30 AGEROLA  

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione il/la 
sottoscritto/a 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. Si precisa che l’Istituto 
IPSSEOA “RAFFAELE VIVIANI”, 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. 
Infine, dichiarano di allegare alla presente:  
Documenti di identità dei genitori 
Data,      Firme dei genitori  


