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PROGRAMMA “Scuola Viva” - POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 –obiettivo specifico 12  

“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” –  

Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10.05.2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16.05.2016)  

Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16 e ss.mm.ii. –  

Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016  

Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06.06.2017 (B.U.R.C. n. 46 del 09.06.2017)  

D.D. n. 339 del 25.07.2017 (B.U.R.C. n. 59 del 26.07.2017) e ss.mm.ii  

  

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE STUDENTI  

  

SCUOLA VIVA II ANNUALITA’  

P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione  

Titolo Progetto “SCUOL@INMOVIMENTO 2” Codice Ufficio 752/2 CUP: C54C17000070002  
  

VISTA la Delibera di Giunta Regionale nr. 204 del 10/05/2016 (BURC n. 31 del 16/05/2016), attraverso cui 
sono stati attivati, 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, delle metodologie alternative, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie”;  

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. 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;   

VISTO il Decreto Interministeriale 1febbraio 2001 n. 44, recante "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e nella fattispecie l’art. 
40“Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa”;  

VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 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;  

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del predetto decreto legislativo, approvate dal Consiglio dell'Autorità 

Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26.10.2016;  

VISTE le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo aggiornamento prot. n. 31732 del 25 

luglio 2017;  

VISTO l’Avviso Pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” - II Annualità per la selezione di proposte progettuali 
per l'anno scolastico 2017/18 emanato dalla Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 328 del  

06/06/2017 (B.U.R.C. n. 46 del 09 giugno del 2017);    

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di 

proposte progettuali per l'anno scolastico 2017/18 (B.U.R.C. n.59 del 26 luglio del 2017);    



VISTO il D. D. n. 1199 del 20/12/2017 relativo agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti di 

approvazione dell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto 
dell’Istituzione scolastica Mondragone Secondo di Mondragone (CE) “SCUOL@INMOVIMENTO 2 – Seconda   

Annualità” finanziato per un importo pari ad € 55.000,00;   

VISTO il Progetto "Scuola Viva", POR Campania FSE 2014-2020, Asse III: Istruzione e Formazione; Obiettivo 

tematico 10:   

Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e 
l’apprendimento permanente; Priorità di investimento 10: Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce 

e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i 
percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione 

e formazione; Obiettivo specifico 12: Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

formativa (RA 10.1); Azione 10.1.1: Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 
cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e counselling, 

attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza; Azione 10.1.5: “Stage (anche transnazionali), laboratori, metodologie di alternanza scuola 
lavoro per migliorare le transizioni istruzione/formazione/lavoro”. AMMINISTRAZIONI; Azione 10.1.6: Azioni 

di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, inoltrato alla Regione Campania 
in data 26/07/2016 con Prot. n°2958/C12; (POR Campania FSE 20142020, Asse III, Obiettivo tematico 10, 

Priorità di investimento 10, Obiettivo specifico 12, Azione 10.1.1, Azione 10.1.5,  

Azione 10.1.6);   

VISTE le deliberazioni degli Organi collegiali, rispettivamente n. 15 del Collegio del 04/09/17 e n. 11 del 

Consiglio di Istituto del 18/09/17 di adesione alla Seconda Annualità del Programma Scuola Viva;  

VISTE le linee guida per i Beneficiari 2014-2020 Regione Campania Programma Operativo Fondo Sociale  

Europeo 2014 -2020;  

CONSIDERATO l’atto di concessione che disciplina gli obblighi delle parti, la documentazione richiesta e le 

modalità di erogazione del finanziamento concesso a valere sulle risorse del P.O.R. Campania FSE 20142020;  

VISTA la Manifestazione di interesse “Programma “Scuola Viva” –II annualità” (DGR n. 328 del 6/06/2017)  

VISTA l’approvazione del finanziamento all’Istituzione scolastica Mondragone Secondo, come da graduatoria 
delle proposte progettuali ammesse a finanziamento per l'anno scolastico 2017/2018 pubblicata sul BURC n° 

92 del 21/12/2017;   

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art. 1 della Legge 

107/2015, in cui è inserito il Programma Scuola Viva – II Annualità, a.s. 2017/2018 Codice Ufficio 752/2 

denominato “SCUOL@INMOVIMENTO 2”;  

VISTO l’inoltro dell’atto di concessione da parte di questa Istituzione scolastica in data 19 febbraio 2018 
firmato digitalmente e corredato da documentazione richiesta per l’avvio del progetto;  

VISTA la stipula dell’atto di concessione da parte di questa Istituzione scolastica con la Regione Campania – 

prot. n. 232 del 20/02/2018;  

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. 890 del 23/02/2018 con il quale è stato assunto nel Programma Annuale 
per l’Esercizio Finanziario 2018 il finanziamento pari ad € 55.000,00 corrispondente al finanziamento 

assegnato dalla Regione Campania, Decreto n. 339, per il Programma Scuola Viva -  II Annualità -  a.s.  

2017/2018, Codice Ufficio 752/2 denominato “SCUOL@INMOVIMENTO 2”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 58 del 02/03/2018 relativa all’assunzione in bilancio al Programma 
Scuola Viva Seconda Annualità- progetto “SCUOL@INMOVIMENTO 2” della somma di €  

55.000,00 corrispondente al finanziamento assegnato dalla Regione Campania Decreto n.  339 del 25/07/2017 

(BURC n. 59 del 26/07/2017);  

VISTA la nomina quale Responsabile Unico del Procedimento – RUP -  per la Seconda Annualità al Dirigente 
Scolastico Prot. n. 920 del 02/03/2018  

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 933 del 02/03/2018  

VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli 

interventi finanziati con il POR FSE 2014/2020;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
CONSIDERATO il “Regolamento di Istituto per le attività negoziali per fornitura di beni e servizi sotto soglia 
comunitaria”, approvato dal Consiglio di istituto  e adottato da questa Istituzione per la 
selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del personale;  
VISTE l’articolazione del progetto e le figure professionali previste per lo svolgimento delle attività formative;  

CONSIDERATI i criteri di individuazione dei partecipanti deliberati dal Collegio Docenti nella seduta del  

05/02/2018 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 02/03/2018 con delibera n. 60  



RILEVATA la necessità di reclutare alunni per la realizzazione del progetto “SCUOL@INMOVIMENTO 2”  

  

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente avviso  

  

EMANA   
   

la seguente procedura per la selezione e il reclutamento dei partecipanti ai diversi percorsi formativi da 
attivare nell’ambito del Programma Scuola Viva Seconda Annualità – Progetto “SCUOL@INMOVIMENTO2” di 

seguito specificati:    

  

  

SINTESI DEI MODULI   

Articolazione dell’intervento proposto  

Modulo  Titolo-  Tipologia  Partner  Numero 

ore  
Destinatari  Sede di 

svolgimento   
Tempi  

MODULO  
1  
  

  

Tutti all’opera  
(Laboratorio di canto)  

   
Percorso didattico 

finalizzato allo  
sviluppo del linguaggio 

corporeo ed  
all’acquisizione e  
potenziamento di  

competenze musicali e  
canore  

Libertas  
Nuova  
Musica  

30  nr. 25  
Studenti 
interni  

dell’Istituto  
(Cl 3^ - 4^-  

5^)  
Giovani 

inoccupati  
(max 25 anni)  

Plesso  
“A. Fantini”  

  

aprile/maggio/giugno  

MODULO  
2  

Sapere …sapori  
(Laboratorio di 
gastronomia)  

   
Percorso didattico 

finalizzato alla  
conoscenza di prodotti  
tipici del territorio ed  

alla promozione di  
scelte alimentari 

consapevoli  

Associazione 
ACLI  

Mondragone  

30  nr. 25  
Studenti 
interni  

dell’Istituto  
(Cl 3^ - 4^-  

5^)  
Giovani 

inoccupati  
(max 25 anni)  

  aprile/maggio/giugno  

MODULO  
3  

A suon di musica  
(Laboratorio di ballo)  

   
Percorso didattico 

finalizzato allo  
sviluppo delle capacità  

di socializzazione ed 
all’acquisizione di  

comportamenti ispirati  
alla sicurezza, rispetto,  

fair play  

ASD  
 Il Sipario  

30  nr. 25  
Studenti 
interni  

dell’Istituto  
(Cl 1^ - 2^-  

3^)  
Giovani 

inoccupati  
(max 25 anni)  

Plesso  
“A. Fantini”  

  

aprile/maggio/giugno  

MODULO  
4  

Teatrando a ritmo di 
musica  

   
Percorso didattico 

finalizzato al  
miglioramento di  

capacità relazionali,   
conoscenze artistiche e 

culturali ed al  
potenziamento di 

competenze 

linguistiche  

Obelix  
Cooperativa  

Sociale  
Caserta  

  
Libertas  
Nuova  
Musica  

50  nr. 25  
Studenti 
interni  

dell’Istituto  
(Cl 3^ - 4^-  

5^)  
Giovani 

inoccupati  
(max 25 anni)  

Plesso  
“A. Fantini”  

  

marzo/aprile/maggio/giugno  



MODULO  
5  

Sport@ttivo  
   

Percorso didattico 
finalizzato allo  

sviluppo del linguaggio 
corporeo ed  

all’acquisizione e  
potenziamento di una  

corretta immagine 

motoria  

Olympus  
Sporting  
Club SSD  
Minturno  

(LT)  
  

La Nuova  
Venere SRL  

Mondragone  

70  nr. 25  
Studenti 
interni  

dell’Istituto  
(Cl 3^ - 4^)  

Giovani 
inoccupati  

(max 25 anni)  

Plesso   
“B. Ciari”  

  

aprile/maggio/giugno/luglio  

MODULO  
6  

English for Kids  
   

Percorso didattico 
finalizzato  

all’acquisizione ed al 
potenziamento di  

competenze in lingua  
inglese  

Associazione  
Lyons club   

Sinuessa 
Ager  

Falernus  
Mondragone  

30  nr. 25  
Studenti 
interni  

dell’Istituto  
(Cl 1^ - 2^-  

3^)  
Giovani 

inoccupati  
(max 25 anni)  

Plesso  
“A. Fantini”  

  

marzo/aprile/maggio  

MODULO  
7  

English – Level A  
   

Percorso didattico 
finalizzato  

all’acquisizione ed al 
potenziamento di  

competenze in lingua  
inglese – Livello A1 del  

Quadro Comune  
Europeo  

Associazione 
ACLI  

Mondragone  

30  nr. 25  
Studenti 
interni  

dell’Istituto  
(Cl 4^-  

5^)  
Giovani 

inoccupati  
(max 25 anni)  

Plesso  
“A. Fantini”  

  

marzo/aprile/maggio  

  

  

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni dell’Istituzione scolastica “Mondragone Secondo” 

ed i giovani inoccupati residenti nel territorio (max 25 anni) secondo i seguenti criteri di selezione:  

  

ART. 1 - CRITERI DI AMMISSIONE  

1. Disponibilità a partecipare in orario extracurriculare;  

2. Alunni dell’Istituzione Scolastica “Mondragone Secondo”; 3. Giovani inoccupati 

residenti nel territorio (max 25 anni);  

  

ART. 2 - CRITERI DI PRECEDENZA  

a) Alunni che manifestano situazioni di particolare disagio o difficoltà di socializzazione nel contesto 
scolastico e/o a rischio di esclusione sociale e culturale;  

b) Alunni in condizione di disabilità  

  

ART. 3 -  TERMINI E CONDIZIONI   

Saranno ammessi alla partecipazione alle attività formative coloro che avranno prodotto domanda entro i 

termini fissati e di seguito specificati;   

a. In caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili verrà predisposta una lista di attesa da cui 

attingere in caso di assenza al primo giorno di lezione o comunque in caso di assenze continuative a 
due;   

b. Se il primo giorno di lezione dovessero esserci assenti, o comunque in caso di assenze continuative a 

due, l’alunno non avrà più diritto alla frequenza e sarà sostituito dal primo degli aventi diritto in 
graduatoria;  

c. L’alunno potrà partecipare a max un modulo;  

d. I moduli sono riservati per l’80% agli alunni dell’Istituzione Scolastica “Mondragone Secondo” e per il 

20% a giovani fino a 25 anni residenti nel territorio di Mondragone, per un massimo di 25 alunni;    

e. Nel caso in cui le richieste degli alunni interni fossero inferiori all’80%, il numero degli esterni potrà 
essere ampliato e viceversa;   

f. I criteri di selezione prevedono che saranno prese in considerazione le prime 25 domande (in ordine 

di arrivo con numerazione progressiva) e redatte secondo la modulistica allegata;  



g. I corsi si svolgeranno in orario extracurricolare, in due incontri a settimana, (in orario antimeridiano 

nella giornata di sabato e un incontro a settimana in orario pomeridiano, ad eccezione del modulo 
Sport@attivo che prevede due incontri settimanali pomeridiani) nel periodo temporale marzo/luglio  

2018, presso i plessi di Scuola Primaria dell’Istituto; tale scansione è suscettibile di variazione;  

h. Gli incontri avranno durata di 2/3 h, per il totale di ore indicate nel prospetto  

i. La partecipazione per gli studenti selezionati non comporta oneri a carico delle famiglie: il Progetto 
“SCUOL@INMOVIMENTO 2” promosso nell’ambito delle attività relative al Programma Scuola Viva, è 
interamente finanziato dalla Regione Campania;  

  

  

  

  

  

Si precisa altresì, che le attività didattiche:    

• Saranno affidate ad esperti con comprovata esperienza e competenza nei settori culturali specifici di 

appartenenza affiancati da tutor dell’Istituto che avranno il compito di facilitare la partecipazione ai corsi  

• Per la realizzazione delle attività saranno messi a disposizione materiali, laboratori, aule, spazi interni ed 
esterni, strumenti tecnologici dell’Istituto e dei Partner coinvolti  

• Le attività svolte saranno oggetto di monitoraggio da parte della scuola nel rispetto della tempistica 

prevista e per la valutazione della ricaduta degli interventi sui partecipanti e sul territorio   

• A conclusione delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli alunni che avranno 

frequentato regolarmente gli incontri programmati   

  

ART. 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE   

La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere presentata brevi manu presso 
l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto entro e non oltre le ore 11.00 del 13 marzo 2018.   

Essa dovrà contenere, a pena di esclusione:   

−    i dati personali dello studente;   

−    la firma dello studente e la firma del genitore o del tutore legale; 

−    l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.   

  

ART. 5 – ESITO DELLA SELEZIONE  

La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto www.mondragonesecondo.gov.it e 

comunicata dai coordinatori di classe, ai partecipanti individuati;   

Ad inizio corsi, dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti (Istituzione scolastica e Genitori del corsista) il 
previsto CONTRATTO FORMATIVO.   

    

ART. 6 - RINUNZIE E SURROGHE  

Qualora gli alunni individuati dovessero risultare assenti nella prima lezione, o comunque in caso di assenze 
continuative a due, l’alunno non avrà più diritto alla frequenza e sarà sostituito dal primo degli aventi diritto 
in graduatoria   

  

ART. 7 –MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE  

Il presente bando viene pubblicizzato, in data odierna, attraverso le seguenti modalità:    

1. affisso all’Albo della sede Centrale, delle sedi annesse all’Istituto;    

2. pubblicato sul sito web dell’Istituto www.mondragonesecondo.gov.it ;  

3.pubblicato in apposita sezione di SCUOLA VIVA e albo pretorio sul sito web dell’Istituto 

www.mondragonesecondo.gov.it;    

4. attività di divulgazione e di disseminazione a cura dei docenti dell’Istituto.   

  

ART. 8 – ATTIVITA’  

I Calendari delle attività dei singoli moduli saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto 

www.mondragonesecondo.gov.it e comunicati alle famiglie dei partecipanti che dovranno sottoscrivere un 

Patto formativo con l’Istituto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare le attività in caso di revoca 

del finanziamento.  

  



ART. 9 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile Unico del procedimento 

-RUP come da nomina Prot. n. 920 del 02/03/2018 - di cui al presente Avviso, è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa  

Giulia Di Lorenzo.  

  

Art. 10 - TUTELA DELLA PRIVACY  

 Ai sensi del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni, i dati personali forniti dagli aspiranti 

saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.   

  

  


