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COLLIANO,01/02/2017

Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO

ALUNNI - PRGETTO “SCUOLA VIVA” POR

Campania FSE 2014/2020,Asse III Istruzione e Formazione di cui all’avviso pubblico “
PROGRAMMA SCUOLA VIVA” DELBERA Regionale n° 204 del 10/05/2016 ( BURC n° 31) del
16/05/2016.
CUP:D43D16000690002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA: la D.G.R, n° 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n° 31 del 16/05/2016, sono stati
programmati, gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini
trasformando le scuole in luoghi d’incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo
l’integrazione e il travaso della didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, dalle attività,
extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la
programmazione del POR Campania FSE 2014/2020- Asse III- obiettivo tematico 10 – obiettivo
specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”
e con DGR 112/2016;
VISTO: il Decreto Dirigenziale n°229 del 29/06/2016, integrato del successivo il Decreto
Dirigenziale n° 252 del 14/07/2016, di approvazione dell’Avviso pubblico relativo al’intervento
denominato “ Scuola Viva”;
VISTO: il Decreto Dirigenziale n°322 del 30/09/2016, di pubblicazione degli esiti delle attività
svolte dagli Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), che ha
approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto
dell’Istituto Comprensivo di Colliano al numero n° 411 C.U. 398;
VISTO: il Decreto Dirigenziale n°399 del 18/10/2016 on il quale è stato approvato il relativo
schema di atto di concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di
Gestione FSE vigente alla data di stipula del presente atto;
CONSIDERATO: l’atto di concessione da parte dell’Istituto Comprensivo di Colliano, prot. N°
2818 del 20/10/2016;
VISTO: il Decreto di Assunzione ai sensi del D.I. 44/01 prot. N° 2884 del 26/10/2016, relativo al
progetto POR Campania FSE 2014/2020, Asse III Istruzione e Formazione di cui all’avviso
pubblico “ PROGRAMMA SCUOLA VIVA” DELBERA Regionale n° 204 del 10/05/2016 (
BURC n° 31) del 16/05/2016
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INDICE
il bando per la selezione e il reclutamento degli alunni partecipanti ai percorsi formativi del
progetto “ SCUOLA VIVA”
CODICE
MODULO
D

TITOLO DEL MODULO
Insieme sul palcoscenico3

SEDE DI
SVOLGIMENTO
LAVIANO

NUMERO
ORE
45

CRITERI DI AMMISSIONE
1. Alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado;
2. Disponibilità a partecipare al progetto in orario Extracurriculare, periodo presunto delle attività
Aprile /Luglio 2017.
Le autorizzazione dovranno consegnate presso l’ufficio di segreteria entro e non oltre le ore 12,00 del
15/02/2017.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza, in caso
di una massiccia partecipazione ai progetti sarà data precedenza tenendo presente il seguente ordine:
1. alunni classi terze;
2. alunni classi seconde;
3. alunni classi prime.
Le attività saranno svolte in orario pomeridiano fino alla conclusione del progetto la cui durata é di 45 a
modulo.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott.ssa Roberta Talamo
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Al Dirigente Scolastico
Dell’IC “G. Pascoli”
Colliano

___l___ sottoscritt_ __________________________________________genitore dell’alunn_
______________________________________frequentante la classe_______ sez.____della
Scuola Secondaria di I grado del Plesso di  LAVIANO
in riferimento al Progetto “Scuola Viva” dal titolo “La scuola del sapere e del fare contro la
dispersione scolastica”,
CHIEDE
di partecipare alla selezione allievi per i seguenti moduli ( segnare il modulo scelto con una X):
CODICE
MODULO
D

TITOLO DEL MODULO

Insieme sul palcoscenico3

SEDE DI
SVOLGIMENTO
LAVIANO

NIMERO
ORE
45

SCELTA
MODULO

COLLIANO,____________

Firma del genitore
____________________________
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