Ai Sigg. Genitori degli Alunni di Scuola Primaria
dell’Istituzione scolastica “Mondragone Secondo”
Ai Docenti
Ai Responsabili di Plesso
Ai Coordinatori di classe
Agli Adulti compresi nei destinatari del Programma
Al Direttore SGA
All’Albo dell’Istituto Sez. Amministrazione Trasparente
Al Sito web d’Istituto: www.mondragonesecondo.gov.it
Fascicolo SCUOLA VIVA - P.O.R. Campania FSE 2014/2020
POR Campania FSE 2014/2020- Asse III – obiettivo tematico 10 –obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa” e con la DGR 112/2016 con DGR n.204 del 10/5/2016 pubblicata sul BURC n.
31 del 16/5/2016 - Avviso pubblico programma “SCUOLA VIVA” D.D. n.229 del 29/06/2016 (BURC n. 43 del 29/06/1e e s.m.i.) –
Delibera di Giunta Regionale n.328 del 06/06/2017 , D.D. n.835 dell’11/07/2018 Avviso “Manifestazione d’interesse Terza
annualità”– D.D. Regione Campania n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n.78 del 29 ottobre 2018) Ammissione a finanziamento del
progetto “SCUOL@INMOVIMENTO 3” presentato da questa Istituzione Scolastica per la Terza Annualità, D.D. n. 411 del
30/11/2018 impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 Codice Ufficio 752/3 - CUP: C57l
18000500002
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE STUDENTI
SCUOLA VIVA III ANNUALITA’
P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione
Titolo Progetto “SCUOL@INMOVIMENTO 3” 752/3 - CUP: C57l 18000500002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali nella gestione amministrativacontabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, con 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, anche con il coinvolgimento attivo 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 e formativa” e con la DGR 112/2016;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, che ha
approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato Scuola Viva e all’ art.1 stabilisce che “ il Programma Scuola Viva
si sviluppa con un orizzonte temporale di un triennio “;
VISTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017 (BURC n. 46 del 9/06/2017) sono state programmate
ulteriori risorse finanziarie per la realizzazione delle attività relative al Programma Scuola Viva per le annualità 2017-2018-2019
a valere sul PO FSE Campania 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12, (RA 10.1) - Azioni 10.1.1- 10.1.5 - 10.1. 6-10.1.7;
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 835 dell’11/07/2018 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla
“Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – III annualità”, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 20142020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12, il cui termine di scadenza per la
presentazione delle proposte progettuali è stato prorogato all’1/10/2018 con Decreto Dirigenziale n. 1085 del 7/09/2018;
VISTE le deliberazioni degli Organi Collegiali, rispettivamente n. 19 del Collegio del 03/09/2018 e n. 10 del Consiglio di Istituto
del 24/09/2018 di adesione alla Terza Annualità del Programma;
VISTA la proposta progettuale presentata per l’a.s. 2018-2019, da questa Istituzione Scolastica denominata
SCUOL@INMOVIMENTO 3”;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018, pubblicato sul B.U.R.C n. 78 del 29.10.2018, con il quale, a seguito degli
esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), è stato approvato
l’elenco delle proposte progettuali ammesse a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto presentato

dall’Istituzione scolastica Mondragone Secondo di Mondragone (CE) “SCUOL@INMOVIMENTO 3 – Terza Annualità” per un
impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 pari ad € 55.000,00, Codice Ufficio 752/3 - CUP: C57l
18000500002;
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 – III Annualità, a.s. 2018/2019 Codice Ufficio 752/3 denominato “SCUOL@INMOVIMENTO
3”;
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 2014-2020;
VISTA la stipula con la Regione Campania, dell’Atto di concessione firmato digitalmente da questa Istituzione scolastica e
corredato da documentazione richiesta per l’avvio del progetto, in atti prot. n. 5454 del 06/12/2018;
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. 156 dell’11/01/2019 con il quale si iscrive nel Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario
2019 il finanziamento pari ad € 55.000,00 corrispondente al finanziamento assegnato dalla Regione Campania, per il
Programma Scuola Viva – III Annualità - a.s. 2018/2019, Codice Ufficio 752/3 denominato “SCUOL@INMOVIMENTO 3”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 38 del 13/12/2018 relativa all’approvazione degli atti di concessione ed iscrizione
nel P.A. 2019 del Programma Scuola Viva Terza Annualità- progetto “SCUOL@INMOVIMENTO 3” della somma di € 55.000,00
corrispondente al finanziamento assegnato dalla Regione Campania
VISTA la nomina quale Responsabile Unico del Procedimento – RUP - per la Terza Annualità al Dirigente Scolastico Prot. n. 158
dell’11/01/2019
VISTA la Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 948 del 21/02/2019;
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;
VISTO l’articolazione del progetto e le figure professionali previste per lo svolgimento delle attività formative;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di personale interno all’Istituzione
scolastica avente competenze specifiche;
CONSIDERATI i criteri di individuazione del personale interno e di selezione dei partecipanti deliberati dal Collegio Docenti
nella seduta del 12/12/2018 con delibera n. 80 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 13/12/2018 con delibera n. 39;
VISTO il Decreto n. 129/2018, del 28 Agosto 2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107;
VISTO il Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016;
RILEVATA la necessità di reclutare i partecipanti ai moduli formativi da attivare nell’ambito del progetto
“SCUOL@INMOVIMENTO3”- Programma Scuola Viva Terza Annualità;
Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente Avviso
EMANA
la seguente procedura per la selezione dei partecipanti ai moduli formativi da attivare nell’ambito del Programma Scuola Viva
Terza Annualità – Progetto “SCUOL@INMOVIMENTO3”. L’Avviso è disciplinato come di seguito descritto.
ART. 1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE E PERCORSI FORMATIVI
Sono ammessi alla selezione gli alunni dell’Istituzione scolastica “Mondragone Secondo” ed i giovani inoccupati residenti nel
territorio (max 25 anni) disponibili a partecipare, in orario extracurriculare pomeridiano e di sabato mattina, ai moduli
formativi previsti dal POR specificato in oggetto, la cui articolazione si riporta nel prospetto che segue:
Progetto “SCUOL@INMOVIMENTO3” - Articolazione dell’intervento
Modulo

Titolo

Partner

Numero ore

Destinatari

Tempi

Sede di
svolgimento del
corso

30

nr. 25
Studenti interni
dell’Istituto
(Cl 1^-2^-3^ - 4^- 5^)
Giovani inoccupati
(max 25 anni)

maggio/giugno

Scuola Primaria
“A. Fantini”

30

nr. 25
Studenti interni
dell’Istituto
(Cl 2^- 3^ - 4^-5^)
Giovani inoccupati
(max 25 anni)

aprile/ maggio

Scuola Primaria
“A. Izzo” – “S.
Giuseppe”

Tutti all’opera
(Laboratorio di canto
MUSICAL)

MODULO 1

MODULO 2

Percorso didattico
finalizzato allo sviluppo
del linguaggio corporeo
ed all’acquisizione e
potenziamento di
competenze musicali e
canore
Sapere …sapori
(Laboratorio di
gastronomia)
Percorso didattico
finalizzato alla
conoscenza di prodotti
tipici del territorio ed alla
promozione di scelte
alimentari consapevoli

Libertas Nuova Musica

Associazione ACLI
Mondragone
Associazione Lyons
club
Sinuessa Ager Falernus
Mondragone

A suon di musica
(Laboratorio di ballo
MUSICAL)

MODULO 3

MODULO 4

MODULO 5

MODULO 6

MODULO 7

Percorso didattico
finalizzato allo sviluppo
delle capacità di
socializzazione ed
all’acquisizione di
comportamenti ispirati
alla sicurezza, rispetto,
fair play
Teatrando a ritmo di
musica
(Laboratorio di teatro
MUSICAL)
Percorso didattico
finalizzato al
miglioramento di capacità
relazionali, conoscenze
artistiche e culturali ed al
potenziamento di
competenze linguistiche
Sport@ttivo
Percorso didattico
finalizzato allo sviluppo
del linguaggio corporeo
ed all’acquisizione e
potenziamento di una
corretta immagine
motoria
Scrittura Creativa
Percorso didattico
finalizzato allo sviluppo di
tecniche di scrittura
poetico-creativa
attraverso il Metodo
Caviardage di Tina Festa
English – Level A
Percorso didattico
finalizzato all’acquisizione
ed al potenziamento di
competenze in lingua
inglese – Livello A1 del
Quadro Comune Europeo

ASD Il Sipario

Obelix Cooperativa
Sociale
Caserta

30

nr. 25
Studenti interni
dell’Istituto
(Cl 1^-2^-3^ -4^)
Giovani inoccupati
(max 25 anni)

maggio/giugno

Scuola Primaria
“A. Fantini”

50

nr. 25
Studenti interni
dell’Istituto
(Cl 3^-4^-5^)
Giovani inoccupati
(max 25 anni)

marzo / giugno

Scuola Primaria
“A. Fantini”

70

nr. 25
Studenti interni
dell’Istituto
(Cl 3^ - 4^)
Giovani inoccupati
(max 25 anni)

marzo/luglio

Scuola Primaria
“A. Fantini”

30

nr. 25
Studenti interni
dell’Istituto
(Cl 1^-2^-3^ -4^)
Giovani inoccupati
(max 25 anni)

marzo/ maggio

Scuola Primaria
“B. Ciari”

30

nr. 25
Studenti interni
dell’Istituto
(Cl 4^- 5^)
Giovani inoccupati
(max 25 anni)

marzo/maggio

Scuola Primaria
“A. Fantini”

Libertas Nuova Musica

Olympus Sporting Club
SSD
Minturno (LT)

Obelix Cooperativa
Sociale Caserta

Associazione ACLI
Mondragone

ART. 2 - CRITERI DI SELEZIONE E CONDIZIONI
In caso di richieste eccedenti relativamente ai singoli moduli, si procederà all’individuazione mediante i seguenti criteri di
precedenza:
a) Alunni appartenenti a nuclei familiari con reddito più basso;
b) Alunni che manifestano situazioni di particolare disagio o difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico e/o a
rischio di esclusione sociale e culturale;
c) Alunni in condizione di disabilità
A seguire:
d. Saranno ammessi alla partecipazione ai moduli formativi coloro che avranno prodotto domanda entro i termini fissati;
e. Saranno prese in considerazione le prime 25 domande in ordine di arrivo con numerazione progressiva e redatte
secondo la modulistica allegata;
f. 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;
g. 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;
h. L’alunno potrà partecipare a max un modulo, in caso di esubero nel modulo prescelto si può optare per un modulo
diverso stante la disponibilità dei posti;
i. 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;
j.
In caso di richieste in numero inferiore degli alunni interni, i posti rimasti vacanti saranno distribuiti agli esterni e
viceversa.
ART. 3 – MODALITA’ORGANIZZATIVE
a. La realizzazione del progetto “SCUOL@INMOVIMENTO 3” prevede l’apertura della scuola in orario extrascolastico dal
mese di marzo 2019 a luglio 2019;

b.

Le azioni del progetto saranno articolate in due incontri settimanali per ciascun modulo in orario extracurricolare
pomeridiano e di sabato mattina con lezioni di 2 o 3 ore ciascuna, (ad eccezione del modulo Sport@attivo che prevede
due incontri settimanali pomeridiani) per il totale di ore indicate nella tabella. Tale scansione potrebbe essere
suscettibile di variazione;
c. La partecipazione per gli studenti selezionati non comporta oneri a carico delle famiglie: il Progetto
“SCUOL@INMOVIMENTO 3” promosso nell’ambito delle attività relative alla Terza Annualità del Programma Scuola
Viva, è interamente finanziato dalla Regione Campania;
d. Il calendario delle attività dei singoli moduli sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto www.mondragonesecondo.gov.it
e comunicato alle famiglie dei partecipanti.
e. Ad inizio corsi, dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti - Istituzione scolastica e Genitori del corsista - un Patto
formativo;
f. L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare le attività in caso di revoca del finanziamento.
Si precisa altresì, che le attività didattiche:
g. Saranno affidate ad Esperti esterni all’Istituzione scolastica con comprovata esperienza e competenza nei settori
culturali specifici di appartenenza affiancati da Tutor d’Aula interni all’Istituto che avranno il compito di coadiuvare il
docente Esperto nelle diverse attività e nella gestione del gruppo;
h. Per la realizzazione delle attività saranno messi a disposizione materiali, laboratori, aule, spazi interni ed esterni,
strumenti tecnologici dell’Istituto e dei Partner coinvolti;
i. Le attività svolte saranno oggetto di monitoraggio da parte dell’Istituto nel rispetto della tempistica prevista e per la
valutazione della ricaduta degli interventi sui partecipanti e sul territorio;
j. A conclusione delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli alunni che avranno frequentato
regolarmente, gli incontri programmati.
ART. 4 - 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 di giovedì 07 marzo 2019.
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 all’indirizzo www.mondragonesecondo.gov.it e comunicata
dai coordinatori di classe, ai partecipanti individuati;
ART. 6 - 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. 158 dell’11/01/2019, di cui al presente Avviso, è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Giulia Di Lorenzo.
Art. 7 - TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 e Reg. UE 679/16, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
ART. 8 - MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE
Il presente Avviso in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni finanziate con i Fondi FSE,
viene reso pubblico attraverso le seguenti modalità e vi rimarrà sino alla data della pubblicazione della graduatoria definitiva,
ovvero quando sarà concluso il procedimento:
1. pubblicato nel sito web www.mondragonesecondo.gov.it e in apposita sezione SCUOLA VIVA
2. pubblicato nella sezione Bandi e Contratti di Amministrazione trasparente e all’Albo pretorio online sul sito web dell’Istituto
www.mondragonesecondo.gov.it e in Argo Scuola Next docenti.
3. attività di divulgazione e di disseminazione a cura dei docenti dell’Istituto.
Eventuali informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
dell'lstituzione scolastica, dott.ssa Giulia Addivinola, che può essere contattata per chiarimenti, al numero 0823978771,
all'indirizzo e-mail: ceee04400v@istruzione.it oppure all'indirizzo pec: ceee04400v@pec.istruzione.it.

Tenuto conto dell’importanza di tale iniziativa, si invitano le famiglie, che intendono far partecipare i propri figli ai
moduli laboratoriali indicati, a compilare il modulo allegato con preghiera di consegna dello stesso entro e non oltre le
ore 11.00 di giovedì 07 marzo 2019.
Si allega:
1. All. A - Istanza di partecipazione
2. Informativa ex art.13 D.Lgs.196/2003 e Reg. EU 2016/679 per il trattamento dei dati personali.

