
 

 
   

 

 

 

 

Prot. N. 564/4.1.o del 29/01/2019    

POR Campania FSE 2014-2020                                                   
Asse III Ob. Sp. 12 Azione 10.1.6 
Cod. Ufficio 586/3 
Cup: B44F18000190002 

         

Agli alunni ed ai genitori 

dell’I.T.E.T. “Federico II” 

Capua 

Al sito internet dell’istituzione scolastica  
 

 

Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO CORSISTI INTERNI ED ESTERNI ALLA 

SCUOLA  

 

PROGETTO SCUOLA VIVA “IL FUTURO TRA I BANCHI” TERZA ANNUALITÀ - POR 

Campania FSE 2014-2020 Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.6 - Codice Ufficio (CU) 

586/3 – Scuola Viva – Titolo del progetto: “Il futuro tra i banchi III annualità” CUP: 

B44F18000190002 



 

Il Dirigente scolastico 
VISTI 

 il DPR nr. 275/1999 “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”  

 il D.Lgs. nr. 165/2001 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 

 il D. D. n. 835 del 11/07/2018 è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento 

denominato "PROGRAMMA SCUOLA VIVA - III ANNUALITA'";  

 il D.G.R. n. 328 del 06/06/2017;  

 Viste le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti relative all’adesione al 

programma regionale “Scuola Viva III ANNUALITA’”;  

 Visto il decreto di assunzione in bilancio al Progetto Scuola Viva III Annualità per la somma 

di € 55.000,00 corrispondente al finanziamento assegnato dalla Regione Campania con 

Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 

 Visto il Decreto dirigenziale 1460 del 26/11/2018 sottoscrizione dell’Atto di concessione;  

 Visto l’Atto di concessione sottoscritto in data 7/12/2018; 

  

 Visto il D. I. n. 129 del 28 agosto 2018, il nuovo Regolamento di Contabilità delle Istituzioni 

Scolastiche Autonome;  

 Viste le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania 

FSE 2014/2020 

 
CONSIDERATO che si rende necessario RECLUTARE CORSISTI INTERNI ED ESTERNI 

ALLA SCUOLA, per la realizzazione del progetto; 
 

EMANA 
 

Il presente avviso per la selezione di corsisti partecipanti al progetto su indicato, articolato 
nei seguenti moduli:  
 

 Titolo modulo Finalità n. ore 

MODULO 1 WEB RADIO ON TOUR  Sviluppare capacità comunicative e 

tecniche. 
50 

MODULO 2 SING A SONG 3 Sviluppare capacità artistico-espressive 

e musicali globali 

Saper esprimere il proprio sé attraverso 

canali artistici differenti  

30 

MODULO 3 WE CAN DANCE 3 Sviluppare capacità artistico-espressive 

e corporee globali 

 Saper esprimere il proprio sé attraverso 

canali artistici differenti 

30 

MODULO 4 UNO, NESSUNO E 100.000 – 

EDIZIONE 3 

Sviluppare capacità artistico-espressive  

Saper esprimere il proprio sé attraverso 

canali artistici differenti 

40 

MODULO 5 FOCUS ON ENGLISH THREE Acquisire competenze lessicali e 
comunicative in lingua inglese che 
predispongano alla certificazione di 

60 



livello  relativo alle competenze 
sviluppate dall’allievo 

MODULO 6 IMPARARE VIAGGIANDO Acquisire competenze extracurricolari, 
spendibili anche nel mercato del lavoro;  
 

30 

MODULO 7 GIORNALISTI IN CLASSE 

terza edizione 

sviluppare abilità di gestione e 
promozione dell’informazione mediatica 
attraverso la realizzazione di un canale 
social 

30 

 

I corsisti potranno essere alunni interni e giovani esterni alla scuola che non abbiano 
compiuto il ventiseiesimo (26) anno di età.  
 
Gli alunni interni potranno frequentare al massimo n° 2 corsi richiedendoli in ordine di preferenza. 
Sarà data priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda con 
la precisazione che: 

 Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 20 unità 

 Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 10 
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla 
base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli organi collegiali  

1. Segnalazione dei Consigli di classe 
2. Status socio-economico e culturale della famiglia 

La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle 
competenze e conoscenze acquisite che contribuirà al credito scolastico.  
Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/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 e di Tutor interni alla scuola.  
La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire, utilizzando l’allegato 
modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte, presso l’Ufficio di Vice-presidenza, entro e non oltre 
le ore 12:00 del 12/02/2019.  

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.itfederico2.edu.it, 
nell’apposita sezione di Albo on-line.   
Allegati:  

1. Modello della domanda  
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       Prof. Enrico CARAFA 

                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                          
                                                                                                                                              dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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