
  
 

 

Prot. n. 526/2017/B.9.b 
Del  24 gennaio 2017 

All’Albo dell’Istituto 
             Sito Web 

 

 
OGGETTO:  Progetto “SCUOLA VIVA” -  “VIVI...AMO LA SCUOLA - Laboratorio per la formazione e 

il lavoro”    

 BANDO PER L’ADESIONE DEI CORSISTI INTERNI ED ESTERNI ALLA SCUOLA 
 POR Campania FSE 2014-2020 – Asse III - a. s. 2016/2017 
 Cod. Uff. 663   - CUP G36D16000470002 
 

L’ IISS “L. Vanvitelli” di Lioni (AV) intende avviare le procedure per l’acquisizione e la valutazione 
comparativa delle domande dei corsisti interni e degli esterni che intendono partecipare al progetto 
indicato in oggetto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata 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 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, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, degli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti 

(ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), dove è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a 

finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto dell’ IISS “L. Vanvitelli” - " Vivi...amo la scuola" Laboratorio per la 

formazione e il lavoro  per un importo di €. 55.000,00 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s..m.i.; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 21-10-2016 relativa all’ approvazione del progetto Regionale “Scuola 

Viva”; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 28-10-2016 relativa all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato; 

 
VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE 2007/2013; 

VISTO l’atto di concessione prot. n. 61 del 13/01/2017 fra Regione Campania e l’IISS “Vanvitelli” di Lioni (AV); 

EMANA IL PRESENTE BANDO 
 

per l’adesione dei corsisti ai percorsi formativi del progetto “ Scuola Viva” di seguito riportati: 
 

 

  
Titolo modulo 

Sede di 
svolgimento 
delle attività 

 
n. ore 

 

 
Destinatari 

1 Orientamento e Counseling: 
“Orientiamoci per agire” 
 

ITET 60 Alunni interni 
 
Ex studenti 
Esterni adulti (max 25 anni) 

2 Comuni…..chiamo ITET 60 Alunni classi  
3^ e 4^CAT e SIA 
Ex studenti 
Esterni adulti 
(max 25 anni) 

3 Numero Ergo Sum – Laboratorio 
matematico- digitale 
 

ITET 60 Alunni classi seconde  
Ex studenti 
Esterni adulti 
(max 25 anni) 

4 Turismo Sociale: 
alla scoperta responsabile del 
territorio 

IPIA 30 Alunni classi  
3^ e 4^ SSS 
Ex studenti 
Esterni adulti 
(max 25 anni) 

5 Viaggiamo in Irpinia attraverso 
l’enogastronomia 

IPSEOA 90 Alunni classi 
3^ e 4^ Ipseoa 
Ex studenti 
Esterni adulti 
(max 25 anni) 

6 Fibra ottica - Cablaggio strutturato 
- Reti dati - Videosorveglianza IP 

IPIA 30 Alunni classi 
3^ e 4^ MAT 
Ex studenti 
Esterni adulti 
(max 25 anni) 

7 Macchine a controllo numerico IPIA 30 Alunni classi 
3^ e 4^ MAT 
Ex studenti 
Esterni adulti 
(max 25 anni) 

8 Domotica- Energie rinnovabili ITET/IPIA 60 Alunni classi 
3^ e 4^ MAT 
Ex studenti 
Esterni adulti 
(max 25 anni) 

 

 
 



  
 

TERMINI E CONDIZIONI 
 
 I corsi saranno realizzati nel periodo febbraio/luglio 2017, in orario extracurricolare; 
 La partecipazione per gli studenti selezionati non prevede oneri a carico delle famiglie: il 

programma “Scuola Viva” è interamente finanziato dalla Regione Campania; 
 I percorsi prevedono attività varie da realizzarsi con il coinvolgimento dei docenti interni ed 

esterni; 
 La partecipazione ai corsi prevede il rilascio di un attestato valido per l’attribuzione del credito 

scolastico, secondo le modalità previste dal Regolamento interno; 
 Il modulo 1, essendo di orientamento e counseling, può essere scelto anche abbinato con un 

altro modulo. 
 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La domanda di partecipazione, ad uno o più moduli, compilata sul modulo allegato, dovrà essere 
presentata brevi manu all’ufficio protocollo dell’ Istituto, dagli studenti della sede Itet e per il 
tramite dei responsabili di plesso per le sedi Ipia e Ipseoa,  entro e non oltre le ore 14.00 del  31 
gennaio 2017.  
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. 

La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola www.iissvanvitelli.gov.it 
   

             

      
 

 Il Dirigente Scolastico 
 F.to Prof. Sergio Siciliano 
 Firma autografa sostituita a mezzo  
 stampa secondo la normativa vigente        
 
                  

 

 

http://www.iissvanvitelli.gov.it/


  
 
 

 
 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico dell’IISS “L. Vanvitelli” 
LIONI (AV) 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE        

 
Progetto “SCUOLA VIVA” - “VIVI...AMO LA SCUOLA - Laboratorio per la formazione e il lavoro”    

 
 Il/La sottoscritto/a ___________________________________nato/a ______________________________ 

prov.__________il________________     C.F. ___________________________________________________ 

residente in ___________________________________________ prov. _____________________________ 

via/Piazza___________________________________________________________ n. civ. ______________ 

telefono________________________________________________cell. _____________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________ 

classe frequentata ________indirizzo ___________________________sede _________________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare al Progetto “SCUOLA VIVA” -  “VIVI...AMO LA SCUOLA - Laboratorio per la 
formazione e il lavoro”    

□ Orientamento e Counseling: “Orientiamoci per agire” 

□ Comuni…..chiamo 

□ Numero Ergo Sum – Laboratorio matematico- digitale 

□ Turismo Sociale: alla scoperta responsabile del territorio 4 

□ Viaggiamo in Irpinia attraverso l’enogastronomia 

□ Fibra ottica - Cablaggio strutturato - Reti dati - Videosorveglianza IP 

□ Macchine a controllo numerico 

□ Domotica- Energie rinnovabili 
(Barrare con una crocetta) 

 
Lioni, ____/____/2017 Firma______________________________________ 

   Il sottoscritto/a ___________________________________________________________  genitore dell’alunno/a dichiara di essere a 

conoscenza della richiesta inoltrata dal/dalla figlio/a ed autorizza la partecipazione al progetto. 

Lioni, ____/____/2017 Firma __________________________________ 

C o n s e n s o  t r a t t a m e n t o  d a t i  p e r s o n a l i  
Ai sensi della legge 30/06/2003 n°196 autorizzazione al trattamento dei dati personali recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. La informiamo che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra 
attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta inteso che l’ IISS “ Vanvitelli” di Lioni, 
depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del Ministero del MIUR le informazioni necessarie per le attività 
di monitoraggio e valutazione del processo formativo.  

Firma _______________________________ 


