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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ABATE F.GALIANI”
Via Municipio, 1 – 83025 Montoro (AV)
Tel. 0825523155 – 0825523029
@: avic880003@istruzione.it - Pec: avic880003@pec.istruzione.it
WEB: http://www.istitutocomprensivomontorosuperiore.edu.it/
ALBO/SITO WEB
ATTI
DETERMINA RIAPERTURA TERMINI AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO ALUNNI
nell’ambito POR "SCUOLA VIVA"
III annualità 2018/2019
Progetto #ScuolaIn
CUP: I87I18000300008 – Cod. Uff. 489/3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgvo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.i.;
VISTO il D.I. 44/2001 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicato sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, dove sono stati
programmati gli 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 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 formativa” e con la DGR 112/2016;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/2018 con il quale è stato approvato l’avviso per la
partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva” III annualità;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n. 78 del 29 Ottobre 2018) di
pubblicazione degli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti (ammissibilità formale) e
dal Nucleo (valutazione tecnica), che ha approvato l’elenco dei soggetti ammessi a
finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto dell’Istituto Comprensivo Statale
“Abate F. Galiani” - #ScuolaIn;
VISTA la stipula dell’atto di Concessione da parte dell’I.C. “Abate F. Galiani” in data 10/12/2018;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

VISTE delibera del Collegio dei Docenti n. 9 del 03/09/2018 e la delibera del Consiglio d’Istituto n.20
del 28/09/2018relativeall’adesione al programma regionale “Scuola Viva III annualità”;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di docenti
interni all’Istituzione scolastica aventi competenze specifiche;
VISTO il decreto del DS di assunzione in bilancio al PA/2018delibera n. 18 prot. 8971 del
14/12/2018,nelle entrate Mod. A, aggregato 04― Scuola viva III annualità - della somma di
€55000,00 corrispondente al finanziamento assegnato dalla Regione Campania;
VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE
2007/2013;; il manuale delle procedure di gestione e le linee guida per i beneficiari emanate
dalla Regione Campania;
VISTO il piano finanziario approvato;
VISTO l’elenco dei moduli autorizzati;
VISTO l’avviso in data 24/01/2019, prot. n. 637 per il reclutamento alunni per la partecipazione al
progetto di cui trattasi;
CONSIDERATO che nei termini stabiliti per la presentazione delle istanze di adesione, non
sono pervenute candidature per il modulo contraddistinto con il n. 8 “La Macchina
semplice umana”;
CONSIDERATA la necessità di selezionare alunni/corsisti per il modulo autorizzato;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,
DETERMINA
sono riaperti i termini per le iscrizioni degli alunni al modulo di seguito indicato del Progetto
SCUOLA VIVA III annualità. Titolo: #ScuolaIn.
Num.
Modulo
8

Denominazione
modulo/ Sede
La macchina semplice
Umana
SSI - Torchiati

Tipologie di intervento
Potenziamento Competenze

Gruppi/Classi
15 Alunni
Scuola Secondaria I
grado

ore
30

Criteri di individuazione degli alunni:
Saranno individuati prioritariamente gli alunni che, in base alle risultanze delle attività didattiche
curricolari sin qui realizzate e su segnalazione dei docenti di classe:
manifestino situazioni di particolare disagio o la cui frequenza alle attività didattiche sia
manchevole o deficitaria per costanza e profitto;
abbiano sostenuto un rallentamento dei percorsi di studio;
manifestino difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico e/o rischio di esclusione sociale;
si trovino in particolari condizioni di disabilità;
non raggiungano i livelli essenziali di apprendimento;
Tenuto conto dell’importanza di tale iniziativa, si invitano i docenti a comunicare alle famiglie
degli alunni la possibilità di iscrivere i propri figli al corso del modulo indicato, che partirà dal
mese di marzo c.a., per essere completamente ultimato entro il mese di luglio 2019. Al termine del
corso saranno rilasciate le certificazioni finali attestanti le specifiche competenze formative
acquisite. Si precisa che il corso si svolgerà per n. 1 - 2 (uno o due) giorni a settimana nella sede

indicata; la durata prevista per le singole lezioni è di n. ore 3 (tre), indicativamente dalle ore 14,00
alle ore 17,00.
Il calendario, con l’indicazione dei periodi di svolgimento del modulo, opportunamente
predisposto dal Dirigente Scolastico, sarà diffuso nel più breve tempo possibile.
Le adesioni dovranno pervenire all’Ufficio di Segreteria entro e non oltre le ore 12.00 del 18
marzo 2019.
Si allega modulo di adesione (Allegato 1).
Montoro, 12 marzo 2019
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa

Allegato 1

MODELLO ADESIONE ALUNNI
Progetto POR Campania – "SCUOLA VIVA III Annualità”
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………… nato/a …………………………………………………………
il …………………………………, padre / madre dell’alunno/a …………………………………………………………………………………..,
frequentante la classe ………... sez.…. plesso ………………………………………… della Scuola
………………………………… dell’I.C. “A. F. Galiani”
Indirizzo………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefono ……………………………………………………………………………………….
Cellulare……………………………………………………………………
CHIEDE
l’adesione del proprio figlio al modulo sotto indicato e SI IMPEGNA formalmente a farlo/a partecipare per
tutta la durata del corso:
Num.
Modulo

Denominazione
modulo/ Sede

8□

“La macchina semplice umana”
SSI –Torchiati

Tipologie di intervento

Gruppi/Classi

ore

Potenziamento Competenze

15 Alunni
Scuola Secondaria I grado

30

Tutela della privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del D.L.vo
196 del 30 giugno 2003 e ss. mm. i. Per l’Istituto il responsabile per il trattamento dei dati è stato individuato
nella persona del DSGA dott. Giuseppe De Vita.
Distinti saluti.
Data _________________________

Firma Genitore_____________________________

