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i genitori e agli studenti  
dell’ISISS “Taddeo da Sessa” 

      Agli studenti  
degli altri Istituti Secondari di Secondo grado  
Ai giovani drop out  
ALBO ON LINE 
 
 

 
Oggetto: Bando finalizzato alla selezione degli alunni per la realizzazione di n. 3 moduli da attivare 
nell’ambito del programma P.O.R. Campania FSE 2014-2020 – Obiettivo specifico 12 - Avviso pubbli-
co “Scuola viva” 2019/2020 -  progetto “Fuori e dentro la scuola” 4ª Annualità 

 

 
 Visto l’art. 43  del DI n. 129 del 28.08.2018,   concernente le  Istruzioni generali sulla  gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche 
 Viste le Delibere degli Organi Collegiali 
 Visto  il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’08/07/2019  "Por Campania FSE 2014-2020 - Asse III - OT 10 

- OS 12. Avviso Pubblico Programma Scuola Viva"- 
 Visti i Decreti Dirigenziali n. 1135 del 05/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019 con cui sono stati  

approvati gli elenchi dei  progetti  ammessi  a  finanziamento,  nei  quali  risulta  essere  inserito  
il  progetto  di  questa   Istituzione Scolastica; 

 Visto il Progetto presentato  dal titolo “Fuori e dentro la scuola”; 
 Considerato che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario reperire un numero di do-

mande sufficienti per la formazione dei gruppi di alunni nei moduli formativi approvati; 
 

AVVISA 
  

   è aperta la procedura per la selezione degli alunni/e per la realizzazione di n. 3 moduli  da attivare nell’ambito   
   del Programma “Scuola viva” 2019/2020  progetto “Fuori e dentro la scuola” come di seguito indicato: 
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Titolo Modulo Tipologia d’intervento Ore 
n. 

Alunni 

Sede 
svolgimento 

attività 
Arte, cultura e teatro Cultura della legalità da vivere attraverso il teatro 30 10/20 Taddeo 

Leggo,  scrivo… dunque sono Potenziamento della lingua madre per sviluppare la 
comunicazione personalizzata 

30 10/20 Florimonte 

Meccanica robotica Laboratorio di robotica con applicazioni di meccanica e 
meccatronica 

30 10/20 L. da Vinci 
 

CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE  

Saranno ammessi alla partecipazione alle attività formative coloro che avranno prodotto domanda entro i termini 
fissati e di seguito specificati. In caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili verrà effettuata una 
selezione da una apposita Commissione all’uopo nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, che valuterà le 
richieste secondo gli obiettivi e i criteri stabiliti dall’avviso pubblico programma “SCUOLA VIVA”. 
L’intento di fondo sarà di creare gruppi equieterogenei, in cui si tenga conto di un equilibrio numerico tra alunne/i 
di livelli di apprendimento e di provenienza socio-economica differente: tale scelta è ispirata da ovvie ragioni di 
integrazione, di possibilità di tutoring ma anche di ulteriore opportunità per chi frequenta la nostra scuola. 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. 
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane per età. 
Si precisa altresì che le attività didattiche:  
 prevedono la compresenza di un Esperto e di un Tutor docente,  interni e esterni alla scuola;  
 si svolgeranno in orario extrascolastico, due volte alla settimana, presumibilmente dalle ore 14:30 alle 17:30, 

a seconda del modulo prescelto, prevalentemente presso le sedi dell’Istituto; 
 si svolgeranno nel periodo compreso tra il mese di ottobre  e dicembre 2020;  
 che alla fine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli alunni che avranno frequentato 

regolarmente le attività programmate. Tale attestato  sarà valutato come credito formativo. 
 
Modalità di presentazione delle domande  

Le domande di partecipazione al progetto dagli aspiranti dovranno pervenire, pena l’inammissibilità, 
entro le ore 12,00 del giorno 15/10/2020, presso l’ufficio di Segreteria dell’I.S.I.S.S. “Taddeo da Sessa” 
di Sessa Aurunca (CE), compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di iscrizione.  

Ad inizio corsi, dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti (Istituzione scolastica e Genitori del Corsista) il 
previsto CONTRATTO FORMATIVO.  
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 Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso la Pubblicazione integrale 
all’Albo e al Sito Web della Scuola www.isisstaddeodasessa.edu.it  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, 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. Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nello scrivente Di-
rigente Scolastico prof. Maurizio Calenzo ed il responsabile dei dati ai sensi del D.Lgs n.196/2003 è individuato nella 
persona del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi rag. Pellegrino Anna Maria . Il presente bando interno è 
pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica, all’indirizzo www.isisstaddeodasessa.edu.it
 
Si allega:  

 modello-domanda di partecipazione  
 

                                                        Il  Dirigente Scolastico    
                                                                                                              prof. Calenzo Maurizio                                                                                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                    Codice dell’Amministrazione Digitale  e normativa connessa 
 


