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ALLEGATO 1 – CORSISTI ALUNNI (Avviso prot. n. 151/04-05 del 14/01/2020) 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo 

“Don E. Smaldone” 
di Angri 

 

 
 

Oggetto: Avviso pubblico INTERNO per la selezione di Corsisti interni per la 

realizzazione del progetto “DIVERGENT” – Programma “SCUOLA VIVA” – POR 
CAMPANIA FSE 2014 2020 – ASSE III – OT 10 – OS 12 IV ANNUALITA’. 

 
 

 

PROGETTO SCUOLA VIVA 

“DIVERGENT” 
DGR n.1135 del 05/11/2019 B.U.R.C n. 68 dell’11/11/2019 

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” 
 

 
 
 

DOMANDA DI CANDIDATURA CORSISTA ALUNNO 
ANNUALITA’ 2019/2020 

 

 

__l__ sottoscritt__ _________________________________________  __________________________________________________ 
    cognome           nome 
 

nat_ a  ______________________________________________________________________ (Prov.  ___) il ____/ _____/ _______ 

e  residente in __________________________via/piazza __________________________________________________ n° ___ 

alunno frequentante la classe QUINTA sez. _______ di scuola primaria dell’Istituto Comprensivo 

“Don E. Smaldone” di Angri, 

 

C H I E D E 

di essere ammess__, in qualità di corsista, nell’ambito del progetto POR Campania 2014-2020 
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Progetto “Scuola Viva – DIVERGENT” annualità 2019/2020, ad uno dei seguenti moduli formativi:  

 

(barrare il percorso formativo d’interesse) 
 

 
Max 1 

preferenza Modulo Ore Partner Destinatari Desrizione N. CORSISTI 

 

TAMMORRE E 
CANTI POPOLARI 

40 
Associazione 

Culturale 
“Tammurria Nera” 

Alunni classi quinte 
di scuola primaria 
dell’Istituto 

E' un modulo che si propone come 
obiettivo specifico quello di far 
apprendere ai giovani alunni 
dell'Istituto l'utilizzo di strumenti 
tipici della tradizione meridionale 
quali la Tammorra, il Tamburello, 
ecc.. 
Inoltre, i bambini impareranno 
canti della tradizione popolare del 
Sud.  

Minimo 15 -  
Massimo 25 

 

BALLI POPOLARI 40 
Associazione 

Culturale 
“Tammurria Nera” 

Alunni classi quinte 
di scuola primaria 
dell’Istituto 

E' un modulo che si propone di far 
apprendere ed eseguire ai giovani 
alunni dell'Istituto passi di danze 
tipiche del sud quali Tammurriate, 
Tarantelle e Pizziche. 

Minimo 15 -  
Massimo 25 

 

TEATRO 
POPOLARE 

40 
Associazione 

Culturale 
“Tammurria Nera” 

Alunni classi quinte 
di scuola primaria 
dell’Istituto 

E' un modulo che si propone di far 
apprendere ai giovani alunni 
dell'Istituto la grande tradizione 
teatrale del Sud Italia.  

Minimo 15 -  
Massimo 25 

 
 
 
 

 

Data, ________________________ 

        

Firma _______________________________ 

 
 
 

   

   

   

http://www.icsmaldoneangri.edu.it/
mailto:SAIC8BN00Q@istruzione.it


 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON E. SMALDONE” 
Via Europa, 1 -  84012 Angri (SA) - Tel. 081.5132129  

SAIC8BN00Q  C.F.94073770656  
Web: www.icsmaldoneangri.edu.it  -  E-mail SAIC8BN00Q@istruzione.it 

U na scuo la  s enza  con f in i  con  i  co l or i  d e l l ’ar coba leno   

 
 

POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE III OT 10 OS 12 - PROGETTO SCUOLA VIVA “DIVERGENT” 
Annualità 2019/2020 Cod. Uff. 156/4 – CUP J42119000220002

 
 

 
 

    

   
 

 

 
DICHIARAZIONE DEL GENITORE 

 

__l__ sottoscritt__ _________________________________________  ___________________________________________________ 
    cognome       nome 
 

nat_ a  _________________________________________________________________________ (Prov.  ___) il ___/___/ _______ 

e  residente in _________________________via/piazza ___________________________________________________ n° ___ 

padre/madre/tutore dell’alunno _______________________________________________________________ nat_ a  

____________________________________________________ (Prov. ____ ) il ____/_____/_______ frequentante la classe 

QUINTA sez. _______ di scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Don E. Smaldone” di Angri, 

 

recapiti telefonici :  

 

CODICE FISCALE : 

 

e-mail (obbligatoria) ___________________________________________@___________________ (di un genitore) 

 

 in riferimento alla selezione di corsisti previsti dall’avviso dell’Istituto Comprensivo “Don E. Smaldone” di Angri prot. n. 151/04-
05 del 14/01/2020 

 

A U TO RI Z Z A 

__l___ propri__ figli___ a partecipare, in qualità di corsista, al modulo 

_____________________________________________________ relativo al progetto POR Campania 2014-2020 

Progetto “Scuola Viva – DIVERGENT” annualità 2019/2020, presso l’Istituto Comprensivo “Don E. 

Smaldone” di Angri. 

 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni 

mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le 

disposizioni richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità: 
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 che il proprio figlio è in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso pubblico relativo alla 
presente procedura; 

 di essere informato che qualora le richieste di partecipazione superino il numero massimo 
di corsisti previsto per ogni modulo, si provvederà alla scelta dei candidati mediante 
sorteggio da parte del Gruppo di Coordinamento che avverrà in seduta pubblica il giorno 21 
gennaio p.v. alle ore 14,30 presso l’Ufficio di Dirigenza della scuola. Verranno sorteggiate 
solo le domande pervenute entro la scadenza prefissata e se vi saranno rinunce si scorrerà 
la graduatoria. In caso di assenze continuative superiori a tre il corsista non avrà più diritto 
alla frequenza e sarà sostituito dal primo degli aventi diritto secondo il sorteggio effettuato. 

 di essere consapevole del fatto che i corsisti individuati dovranno seguire le attività 
programmate per tutta la durata del modulo (incontri in orario pomeridiano, 
(PRESUMIBILMENTE IL GIOVEDÌ), nel periodo da febbraio a giugno 2020 a seconda del 
modulo prescelto, e secondo gli orari stabiliti); 

 di essere consapevole del fatto che, durante lo svolgimento del modulo, i corsisti sono tenuti 
a rispettare persone, luoghi e oggetti, e avendo cura della propria e altrui sicurezza. 

 
Il sottoscritto dichiara che tale dichiarazione è veritiera ed acconsente ad eventuali controlli che 
l’Istituto scolastico possa porre in essere.  
 

 

 

Data, ________________________ 

        

Firma _____________________________________ 
 

 

 

Informativa ai sensi dell’art.14 del GDPR Regolamento UE 679/2016, recante norme sul trattamento 

dei dati personali: 

 
 

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati; saranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Istituto Comprensivo “Don 

E. Smaldone” di Angri titolare del trattamento. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 14 del GDPR 679/2016. 

 

Data, ________________________                  Firma _____________________________________ 
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