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Prot. n. 673 del 28/01/2020 

Ai Genitori e Alunni della Scuola primaria e Secondaria 1° grado  
dell’I. C. "F. Santagata”  

Al personale docente e ATA  
Al DSGA  

All’Albo on line e Sito web www.icgricignanodiaversa.edu.it 

Sez. Amministrazione Trasparente  Scuola Viva 
Atti-Sede 

 

Oggetto: Progetto “Ri_Creare Le EMOZIONI” -IV annualità “Programma Scuola Viva - IV annualità” – POR 

CAMPANIA FSE 2014 2020 – Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12 – AVVISO 

BANDO INTERNO PER RECLUTAMENTO DEGLI ALUNNI per la realizzazione di n. 6 moduli formativi  
C.U.: 540/4 - CUP: E58H19000350002 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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. 445 del 11/07/2018 avente come oggetto: “POR Campania FSE 2014-2020. Programmazione 

risorse finanziarie per la realizzazione delle attività relative al Programma “Scuola Viva”-IV annualità, sono state 

programmate risorse finanziarie, fino a un massimo di Euro 25.000.000,00, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, 

Asse 3, OT 10, OS 12, (RA10.1); 

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/19 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla 

“Manifestazione d’interesse Programma Scuola Viva- IV annualità, da realizzare con il contributo del POR Campania 

FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i- Obiettivo specifico 12;  

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019, 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 riportato nella tabella sottostante: 

 

Cod. Uff. Codice unico 

Progetto 

Istituto 

Scolastico 

Sede Titolo Progetto N. 

Ore 

Finanziamento 

540/4 E58H19000350002 IC “F. 

Santagata 

Via E. 

Fermi,81030-

Gricignano di 

Aversa 

Ri_creare le 

Emozioni 4 

350 55.000,00 Euro 

 

articolato nei seguenti moduli: 

 

n. Titolo modulo Sede principale di svolgimento delle attività n. ore 

1 Emozioni in gioco I.C. “F. Santagata” 60 ore 

2 Creattivi I.C. “F. Santagata” 60 ore 
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3 Sport individuale e di gruppo I.C. “F. Santagata” 60 ore 

4 Ragazzi in scena I.C. “F. Santagata” 60 ore 

5 Tutti in cucina I.C. “F. Santagata” 60 ore 

6 Coding I.C. “F. Santagata” 50 ore 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1277 del 06/12/2019 con 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 

dell’atto;  

VISTO che con Decreto Dirigenziale n.536 del 09/12/2019 è stato assunto l’impegno di spese previste per la 

realizzazione del progetto POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III – Obiettivo specifico 12 – Azione 10.1.1 – Codice 

Ufficio (CU) 540/4 – Codice Unico di Progetto (CUP) E58H19000350002;  

VISTE le delibere n. 22 del 10/09/2019 del Collegio dei Docenti e n. 11 dell’10/09/2019 Consiglio d’Istituto di 

partecipazione al summenzionato Avviso con il progetto “Ri_Creare Le EMOZIONI” - IV annualità;  

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 48 del 17/10/2019 per i criteri di selezione del personale interno ed 

alunni; 

CONSIDERATO che è necessario reperire un numero di domande sufficienti per la formazione dei gruppi di 

alunni corsisti per la realizzazione dei moduli formativi approvati del Progetto; 
RENDE NOTO 

l’avviso per il reclutamento di alunni/e per l’attuazione del por Regione Campania “scuola viva” – 4^ annualità –
progetto dal titolo ”Ri_creare le emozioni” per lo svolgimento dei moduli laboratoriali, come specificati nella tabella 
sottostante. 
 

Figura 
professionale 
interna 

Definizione Modulo Destinatari Organizzazione  

1 Tutor Modulo: Emozioni in 
gioco 

Alunni della scuola primaria 60 ore distribuite in incontri 
di 3 ore  

1 Tutor  
 

Creattivi  Alunni scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado   

60 ore distribuite in incontri 
di 3 ore 

1 Tutor  Modulo:Ragazzi in 
scena 
 

Alunni della  scuola  primaria e 
della scuola secondaria di primo 
grado   

60 ore distribuite in incontri 
di 3 ore 

1 Tutor  Sport individuale e di 
gruppo 
 

Alunni della scuola primaria 60 ore distribuite in incontri 
di 3 ore 

1 Tutor  Tutti in cucina Alunni della scuola secondaria di 
1° grado 

60 ore(40 di cucina +20 ore 
di Portamento) distribuite in 
incontri di 3 ore 

 
1 Tutor  
 
 

Coding Alunni della scuola secondaria di 
1° grado 

50 ore distribuite in incontri 
di 3 ore  

 

Si precisa che sono previste uscite didattiche sul territorio, visite guidate e attività in collaborazione con 

alcune associazioni locali.  
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ  

Si precisa che possono presentare domanda di partecipazione gli alunni che frequentano per l’ a. s. 2019/20 

le classi interessate ai moduli approvati.  

Inoltre, visto l’obbligo per la scuola di pubblicizzare le azioni finanziate con fondi FSE, vista la natura delle 

attività programmate e le modalità di svolgimento delle stesse, che prevedono anche spostamenti in sedi 

diverse da quelle scolastiche, possono presentare domanda gli alunni i cui genitori hanno rilasciato o 

rilasciano alla scuola l’autorizzazione e la liberatoria per le uscite didattiche sul territorio.  
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ALUNNI ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE  
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La selezione dei partecipanti alle attività formative, che si svolgeranno nell’Istituto comprensivo “F. 

Santagata”, avverrà secondo criteri di seguito specificati e individuati nelle sedute degli Organi Collegiali.  

Al riguardo, si fa presente che in caso di esubero di domande rispetto al numero massimo previsto, sarà 

effettuata la selezione degli alunni dai docenti di classe, curata dall’insegnante “prevalente” per la scuola 

primaria e “coordinatore di classe” per la scuola secondaria di 1°grado, con reclutamento sulla base dei 

criteri approvati dagli OO.CC.  

L’ individuazione può riferirsi ad una particolare attitudine/competenza linguistica, musicale, teatrale, 

artistica; ad una forte motivazione e/o attitudine per le attività oggetto del progetto; a situazioni di disagio. 

Si precisa altresì che le attività didattiche:   

prevedono la compresenza di un esperto esterno della disciplina e di un Tutor docente interno alla scuola;  

si svolgeranno in orario extrascolastico, una/due volte alla settimana, presumibilmente dalle ore 15.00 alle 

18.00, a seconda del modulo prescelto;   

si svolgeranno nel periodo compreso tra il mese di Febbraio e Luglio;  

che alla fine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli alunni che avranno frequentato 

regolarmente le attività programmate.  
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande di partecipazione al progetto dagli aspiranti dovranno presentare domanda, pena 

l’inammissibilità, entro le ore 13,00 DEL 06/02/2019, brevi manu alle docenti di classe compilando in ogni 

sua parte l’allegato modulo di iscrizione.  

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo on line e sul Sito WEB dell’Istituto all’indirizzo: www: 

icgricignanodiaversa.edu.it .  

Inoltre è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni tramite apposita comunicazione del DS al 

personale interessato e la pubblicazione integrale delle attività di divulgazione mediante opera di 

disseminazione, a cura dei docenti della scuola Primaria e Secondaria.  

Si allegano al presente AVVISO il modello della domanda e la scheda notizie.  
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Loredana Russo  

Documento firmato digitalmente ai sensi  

del C.D. Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 

                                                                                                    
 

 


