
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai docenti 

Ai Genitori degli alunni 

Atti/Sito 

 

OGGETTO: avviso finalizzato alla selezione degli alunni per la realizzazione di n.8 moduli da 

attivare nell’ambito del programma “P.O.R. Campania FSE 2014-2020 – Programma “Scuola 

Viva” – dal titolo “ I Codici della vita ” IV annualità” – 

 C.U. :487/4 – CUP: J88H19000400002  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n° 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle  

istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

VISTO il D.lgs. n° 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 

con cui è stato approvato il Programma Operativo “POR Campania FSE” per il 

sostegno del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a 

favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Campania in Italia CCI 

2014IT05SFOP020; 

VISTO che con DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 

2016, sono stati programmati, nell’ambito del Programma Scuola Viva “interventi 

volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando 

le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo 

l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive 

acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle 

famiglie e delle imprese”, in linea con la programmazione del POR Campania FSE 

2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - Obiettivo 

specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa”; 

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 328 del 06/06/17 che ha programmato le risorse 

finanziarie per le attività relative alla programmazione Scuola Viva II annualità, 

integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 con il quale è 

stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Programma 

Scuola Viva” da realizzare con il contributo POR Campania FSE 2014-2020 

Obiettivo tematico 1.0 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo Specifico 12; 

        





VISTO che il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’08/07/2019 con il quale è stato approvato 

l’Avviso per la partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola 

Viva – IV annualità”, da realizzare con il contributo POR di cui sopra; 

VISTE  le delibere n.9 del 03/09/2019 del Collegio dei docenti e n. 19 del 07/09/2019 del 

Consiglio d’Istituto di partecipazione al summenzionato Avviso con il Progetto “ I 

codici della vita” IV annualità;  

VISTO che con Decreto Dirigenzia1e n. 171 del 13/01/2020 è stato assunto l‘impegno di 

spesa a valere sulle risorse del POR Campania  FSE 2014-2020  - Asse III — 

Obiettivo specifico 12   Azione 10.1.1 — Codice Ufficio (CU) 487/4 — Codice 

Unico di Progetto (CUP) J88H19000400002, 

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura per la selezione degli alunni/e per la realizzazione di n.8 moduli da attivare 

nell’ambito del Programma “ Scuola viva” 2019/20 – Progetto “I Codici della vita”  

 

Titolo modulo  Sede di svolgimento delle attività    alun 

ni  

n. 

ore  

COLLA LAB 

ROBOTICA  

Saranno precisate nella fase di   

progettazione  
Secondaria  25  30  

CODING 1  
Saranno precisate nella fase di   

progettazione  
Primaria  25  30  

EDUCAZIONE ALLA 

GENTILEZZA  

Saranno precisate nella fase di   

progettazione  
Primaria  25  30  

TEATRO AMBIENTE E 

LEGALITÀ  

Saranno precisate nella fase di   

progettazione  

Primaria/ 

Secondaria  
25  30  

SULLA SCENA  
Saranno precisate nella fase di   

progettazione  
Primaria  25  30  

CODING 2  
Saranno precisate nella fase di   

progettazione  
Secondaria  25  30  

IL CODICE DELLA 

MEMORIA  

Saranno precisate nella fase di   

progettazione  
Primaria  25  30  

MUSICA E 

BEN…ESSERE 

A SCUOLA 

Saranno precisate nella fase di   

progettazione  

Primaria/ 

Secondaria  
25  30  

I docenti delle classi interessate sono pregati di selezionare gli alunni e consegnare alle famiglie 

i moduli predisposti, reperibili in Segreteria. 

CRITERI Dl SELEZIONE 

Per la selezione degli allievi si demanda ai singoli Consigli di classe e interclasse, favorendo quanto 

più possibile il processo di inclusione e tenendo conto che se le richieste dovessero essere di numero 

superiore alle adesioni previste dai singoli moduli, si procederà ad un sorteggio.  



Si precisa, altresì che, qualora le richieste dovessero essere di numero inferiore, sarà possibile 

ampliare il reclutamento degli alunni nelle classi precedenti o successive. 

 

Si ricorda che le attività didattiche: 

• prevedono la compresenza di un Esperto esterno e di un Tutor docente interno alla scuola, 

• si svolgeranno in orario extrascolastico, presumibilmente dalle ore 9.00/12.00 sabato,  

prevalentemente presso la sede Centrale  dell'lstituto. 

• si svolgeranno nel periodo compreso tra il mese di Marzo 2020 e il mese di Luglio 2020 (prima 

decade); 

 Modalità di presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione al progetto da parte degli aspiranti dovranno pervenire, pena 

l'inammissibilità, entro le ore 12,00 del giorno 28/02/2020, presso l'ufficio della Segreteria 

didattica, compilando in ogni sua parte l'allegato modulo di iscrizione. 

Ad inizio corso, dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti (Istituzione scolastica e Genitori del 

Corsista) il previsto CONTRATTO FORMATIVO.  

Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso la Pubblicazione integrale 

all'Albo on line e sul sito della Scuola e mediante le attività di divulgazione e di disseminazione a 

cura dei docenti dell’Istituto. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del D. Lgs 196 del 30/06/2003 e del R.UE 679/2016, l'istituto si impegna al trattamento dei 

dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente 

bando. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali e le norme correnti.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nello scrivente Dirigente Scolastico.  

 

Si allega: 

• modello-domanda di partecipazione 

• scheda notizie alunni 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Presutto 

(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE 

Il la sottoscritto/a Nome____________________________ Cognome________________________ 

 

 nato/a  __________________________________prov_____ il__________________in qualità di  

 

genitore/tutore legale esercente la patria podestà dell'alunno/a___________________________   

 

frequentante la classe__________Sez ________della scuola primaria   secondaria di 1 ° grado  

 

AUTORIZZA 

 il proprio figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto "I Codici della Vita", realizzato 

nell'ambito del Progetto "Scuola Viva", finanziato dal POR Regione Campania, e precisamente alle 

attività del Modulo : 

Modulo Titolo Barrare la casella prescelta 

1 Colla Lab Robotica   

2 Coding 1   

3 Educazione alla gentilezza   

4 Teatro ambiente e legalità   

5 Sulla scena   

6 Coding 2   

7 Il codice della memoria   

8 Musica e Ben…essere a scuola   

Il calendario completo verrà dettato nella lezione inaugurale. 

Firma 

 

 



l/La sottoscritt _____________________________dichiara di aver preso visione del bando e di 

accettarne il contenuto consapevole che le attività formative si terranno in orario extracurriculare. 

I sottoscritti ___________________________________________________________genitori di  

 autorizzano il proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste 

dal Progetto "Scuola Viva — I Codici della vita " per l'anno scolastico 2019/2020 e ad essere 

ripreso/a, nell'ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine fotografiche o altro. 

ln caso di partecipazione i sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con 

costanza ed impegno, consapevoli che per l'amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in 

termini di costi che di gestione. 

Autorizzano, inoltre, L'Istituto Comprensivo "Benedetto Croce" alla pubblicazione delle immagini, 

delle riprese video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet 

www.icvitulazio.edu.it e/o comunque alla loro diffusione nell'ambito della realizzazione di azioni 

programmate dall'Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell'istituto. 

Si precisa che l'Istituto Comprensivo "Benedetto Croce”, depositario dei dati personali, potrà, a 

richiesta, fornire all'autorità competente del MlUR 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 , autorizzano il 

trattamento per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

Vitulazio  ______________________ 

Firme dei genitori 

 

 

(da consegnare alla segreteria entro le ore 12:00 del 28/02/2020) 

 

 

 

 

 



Scheda notizie Dati alunno/a 

Codice fiscale  

Cognome e Nome  

Sesso  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Comune di nascita  

Provincia di nascita  

Paese esteronascita  

Paese Estero Residenza  

Indirizzo Residenza  

Provincia Residenza  

Comune Residenza  

Cap. Residenza  

Telefono  

E-mail (dei genitori)  

Altro  

  

  

Titolo di studio dei genitori 

Titolo di studio del Padre  

Titolo di studio della Madre  

Condizione professionale dei genitori 

Condizione professionale del 

Padre 

 

Condizione professionale della 

Madre 

 

 

FIRMA DEI GENITORI 

_____________________________________ 

______________________________________ 
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