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AVVISO DI SELEZIONE PARTECIPANTI
AL PROGETTO dal Titolo
”PsicArt per non DisPerderci”
nell’ambito del Programma “SCUOLA VIVA” II Annualità
P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione”
C. UFF. 397/2

CUP F54C17000070002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto
Visto
Visto
Viste
Vista
Visto

Visto

Visto
Considerata
Rilevata
Vista

il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n.165 Recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii. ;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
la circolare n.2 del 2 febbraio 2009, in riferimento alla tipologia dei soggetti promotori e
l'ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività;
Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;
la delibera n.191 del Collegio dei Docenti del 08/09/2017 e la delibera n. 36 del Consiglio
di Istituto del 04/09/2017;
la delibera n.58 del Consiglio di Istituto del di assunzione a bilancio;
il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 (BURC n. 51 del 26/072017), con cui è stato
approvato l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva” II Annualità, da realizzare con il
contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 -Priorità
d’investimento 10i -Obiettivo specifico 12- Azione 10.1.1
il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 (BURC n. 92 del 21/12/2017), con cui è
stato approvato l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento nel quale risulta essere
inserito il progetto dell’ Istituto Istruzione Superiore Statale “S. Caterina da Siena Amendola”
il Decreto Dirigenziale n.1210 del 28/12/2017 con il quale è stato approvato il relativo
schema di atto di concessione;
la stipula dell’atto di Concessione da parte dell’Istituzione scolastica avvenuta in data
05/01/2018
la necessità di reclutare alunni per la partecipazione alle attività previste dal progetto
indicato nell’ intestazione
la propria determina prot. 0000655 n. 07 del 06/02/2018

Tutto ciò premesso e considerato che costituisce parte integrante del presente avviso

EMANA
il presente avviso per la selezione di partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti moduli:
TITOLO MODULO
“Spazio PsicoSocioPedagogico”

“ArTeatrando”

SEDE DI
SVOLGIMENTO
I.I.S.S. “S. Caterina
da Siena Amendola”

N.
ORE
120

DESTINATARI

FINALITA’

n. 30/40 iscritti nel
nostro istituto o in
altri istituti,giovani
italiani e stranieri
fino a 25 anni

SALA TEATRO
dell’ Istituto I.I.S.S.
“S. Caterina da
Siena - Amendola”

120

n. 30/40 iscritti nel
nostro istituto o in
altri istituti,giovani
italiani e stranieri
fino a 25 anni

Prevenire l’insuccesso scolastico
attraverso la prevenzione dei
comportamenti a rischio, facendo
acquisire conoscenze e abilità
necessarie per essere cittadini del
mondo.
Recuperare
la
dispersione
scolastica,
offrendo
ai
partecipanti meno motivati nel
normale
lavoro
scolastico,
occasioni ed alternative per
raggiungere obiettivi educativi
attraverso
scelte
didattiche
diverse. Offrire occasioni per
socializzare.
Abituare
i
partecipanti ad un progetto di
gruppo nel rispetto di regole e
tempi e renderli responsabili nel
sapersi assumere incarichi e
compiti.

Nella selezione degli allievi si utilizzeranno i seguenti criteri di selezione, in ordine di priorità:
 Alunni con un maggior numero di ripetenze
 Alunni con un maggior numero di assenze
 Alunni segnalati dai Consigli di classe con poca motivazione allo studio, in condizioni socioeconomiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare
 Alunni con media finale più bassa Primo Trimestre a.s. 2017/18
 Alunni ritirati dal percorso scolastico e universitario
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto, nel periodo marzo-giugno 2018
L’alunno potrà partecipare a più moduli.
Le attività didattico-formative saranno articolate in due/tre 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 docenti interni Tutor;
 alla fine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli alunni che avranno
frequentato regolarmente le attività programmate.
La domanda allegata, compilata in ogni sua parte e indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire,
entro e non oltre le ore 10.00 del 21.02.2018, all’Ufficio protocollo della segreteria dell’Istituto Istruzione
Superiore Statale “S. Caterina da Siena - Amendola”.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto Allegati :
1. Modello della domanda
2. Scheda notizie.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Rita CARRAFIELLO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro
Al Dirigente Scolastico
dell’ I.I.S.S. “S. Caterina da Siena - Amendola”

POR Campania Scuola Viva II Annualità
“PisicArt per non DisPerderci”
Oggetto: Domanda di partecipazione

(SOLO MINORENNI)

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………, Nato a ………………………………… (………)
il …………………. e residente a …………………………………………………… (…….) in via/piazza………………………………………
…………………………………………………………… n. …. CAP ………… Telefono …………………… Cell. ………………………………..
e-mail ……………………………...
E
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………, Nato a ……………………………………………
(………) il …………………. e residente a …………………………………………………… (…….) in via/piazza…………………………
…………………………………………………………… n. …. CAP ………… Telefono …………………… Cell. …………………………… email ……………………………... avendo letto l’ Avviso n. Prot._________ del______________ relativo alla selezione
di partecipanti al progetto dal titolo

“PisicArt per non DisPerderci”
CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a ……………………………………., nato a ……………………., il ……………………., residente a
………..…………………………………….. (…….) in via/piazza …………………………………………………………… n. …. CAP ………, del
iscritto/a alla classe_____sez._____ dell’ I.I.S.S. “S. Caterina da Siena Amendola” sia ammesso/a a
partecipare ai moduli formativi, previsti dal bando indicato in oggetto
(contrassegnare con una X uno o più moduli )
MODULO

DURATA

“Spazio PsicoSocioPedagogico”

120 ORE
120 0RE

“ArTeatrando”

BARRARE CON UNA X
I MODULI PRESCELTI

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando, di accettarne il contenuto e, in caso di partecipazione,
si impegnano a far frequentare al proprio/a figlio/a i corsi con costanza ed impegno, consapevoli che, per
l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. Si precisa che l’
I.I.S.S. “S. Caterina da Siena -Amendola”, 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 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:
Scheda notizie partecipante
Copia documento di riconoscimento

Salerno _______________________

Firme dei genitori

_______________________

_______________________

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati
solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la
rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali
forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività formativa, serviranno esclusivamente per la
normale esecuzione del Modulo a cui l’allievo si iscrive.

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro
Al Dirigente Scolastico
dell’ I.I.S.S. “S. Caterina da Siena - Amendola”

POR Campania Scuola Viva II Annualità
“PisicArt per non DisPerderci”
Oggetto: Domanda di partecipazione (SOLO MAGGIORENNI)
Il sottoscritto/a ……………………………………………………………, Nato a ………………………………… (………) il ………………….
e residente a …………………………………………………… (…….) in via/piazza………………………………………………………………
…………………………………………………………… n. …. CAP ………… Telefono …………………… Cell. ………………………………..
e-mail …………………………………………avendo letto l’ Avviso n. Prot._________ del______________ relativo alla
selezione di partecipanti al progetto dal titolo

“PisicArt per non DisPerderci”
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare ai moduli formativi, previsti dal bando indicato in oggetto
(contrassegnare con una X uno o più moduli) :
MODULO

DURATA

“Spazio PsicoSocioPedagogico”

120 ORE
120 0RE

“ArTeatrando”

BARRARE CON UNA X
I MODULI PRESCELTI

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di
partecipazione il/la sottoscritto/a si impegna a frequentare 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’
I.I.S.S. “S. Caterina da Siena-Amendola”, 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 a partecipare.
Il/La sottoscritto/a, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, autorizza codesto Istituto
al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal
progetto.
Infine, dichiara di allegare alla presente: Scheda notizie partecipante e Copia documento di riconoscimento

Salerno,

Firma
__________________________

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati solo per le finalità connesse con la partecipazione
alle attività formativa previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua
realizzazione e che i dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno
esclusivamente per il normale svolgimento del Modulo formativo a cui si iscrive.

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro
SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE
Codice Fiscale
Cognome e Nome
Sesso
Cittadinanza
Data di nascita
Comune di nascita
Provincia di nascita
Paese estero nascita
Paese Estero Residenza
Indirizzo Residenza
Provincia Residenza
Comune Residenza
Cap. Residenza
Telefono
E-mail
Altro
Titolo studio genitori
Padre
Madre
Condizione professionale dei genitori
Padre
Madre

Firma dei genitori
________________________
________________________

Firma partecipante
__________________

