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Prot. n. 5953/04-05          Angri, lì 12/11/2021 
 

- Ai Sigg. Genitori/Tutori degli alunni 
 della Classi Quinte di Scuola Primaria  

e delle Classi Prime e Seconde di Scuola Secondaria di 1° grado 
dell’Istituto 

(per il tramite dei figli - sito web) 
 

- All’Albo della scuola 
- Al Sito web della scuola 

- e p.c. Al personale Docente e ATA 

 
 

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” 

 

 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO CORSISTI INTERNI 
ANNUALITA’ 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

in rappresentanza dell’Istituzione Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Don E. Smaldone” di Angri, sensibile 
all’istanza di promuovere un sistema d’istruzione equo e funzionale al pieno sviluppo della persona e di 
predisporre un’offerta formativa pienamente rispondente alle attese e ai bisogni dell’utenza, 

 

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303 del 17 dicembre 2013 con cui sono state sancite le 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e sono state definite le disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, abrogando il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1304 del 17 dicembre 2013, con cui è stato disciplinato il Fondo 
sociale europeo, abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento della Commissione Europea n. 240/2014 del 7 gennaio 2014, che ha sancito un codice europeo di condotta sul 
partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione Europea n. 288 del 25 febbraio 2014, che ha sancito le modalità di 
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo, tra l’altro, disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione; 

VISTA la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è stato approvato il Programma Operativo 
"POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”, che affida alla scuola un ruolo centrale nella società della conoscenza, considerandola un 
indispensabile strumento per contrastare le diseguaglianze sociali, culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono 
e la dispersione scolastica, per proporsi quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di 
partecipazione e di educazione alla cittadinanza; 
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 02 settembre 2015 con cui è intervenuta la “Presa d’atto dell'approvazione della 
Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (POR FSE) Campania 2014-2020”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 06 ottobre 2015 con cui è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del POR 
Campania FSE 2014-2020; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015, con cui è intervenuta la presa d’atto del documento 
“Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 
2014-2020 del 25 novembre 2015; 

VISTA la Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016, con cui la Giunta Regionale ha preso atto della approvazione da parte del Comitato di 
Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del POR Campania FSE 2014-2020; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 112 del 22 marzo 2016 recante “Programmazione attuativa generale POR CAMPANIA FSE 
2014-2020”, con cui è stato definito il quadro di riferimento per l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in 
coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR Campania FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti 
attuativi, al fine di garantire una sana e corretta gestione finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei target di spesa 
previsti dalla normativa comunitaria. La suddetta Delibera, inoltre, demanda ai Dipartimenti competenti per materia, in raccordo 
con la Programmazione Unitaria e l’Autorità di Gestione, d’intesa con l’Assessore ai Fondi Europei e gli altri Assessori competenti 
ragione materia, in ragione della trasversalità e della molteplicità delle azioni che concorrono al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati in maniera integrata, il compito di garantire l’efficace azione amministrativa in attuazione degli indirizzi della Giunta 
Regionale, attraverso lo svolgimento di tutte le funzioni finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata delle Direzioni di 
riferimento; 

VISTO la Deliberazione di Giunta Regionale n. 191 del 3 maggio 2016 con cui sono stati istituiti i capitoli di spesa nel bilancio gestionale 
2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D. Lg. n. 118/2011 ed è stata attribuita la responsabilità gestionale di 
detti capitoli alla competenza della U.O.D. 02 “Gestione Finanziaria del POR FSE Campania” della Direzione Generale 51.01 
“Programmazione Economica e Turismo; 

VISTA la Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 “Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana – 
Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016”; 

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017 e n. 445 dell’11/07/2018 sono state programmate ulteriori risorse, a 
valere sul POR Campania FSE 2014-2020 – Obiettivo Specifico 12, per la prosecuzione delle attività relative al Programma "Scuola 
Viva" negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020; 

VISTO l’Avviso Pubblico “Programma Scuola Viva”; Delibera di Giunta Regionale n° 204 del 10/05/2016 (BURC n° 31 del 10/05/2016); 
VISTO il Decreto Dirigenziale n° 783 del 08/07/2019 riferito al POR Campania FSE 2014/2020 – Manifestazione di interesse “Programma 

Scuola Viva” – IV Annualità (B.U.R.C. n°39 dell’8/07/2019); 
VISTO il Progetto "Scuola Viva – DIVERGENT, 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; Azione 10.1.7 “Percorsi formativi di IFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento 
dell’offerta”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019 con cui si prende atto della graduatoria dell’ammissibilità e della valutazione delle 
istanze pervenute, con il quale il suddetto Progetto veniva ammesso a finanziamento, per l’importo di € 55.000,00 
(Cinquantacinquemila/00); 

VISTE le Delibere  degli OO.CC. riferite al “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” – POR CAMPANIA FSE 2014 2020 – ASSE III – OT 10 – OS 12 – IV 
ANNUALITA’; 

VISTO l’Atto di Concessione tra la Regione Campania e l’Istituto Comprensivo “Don E. Smaldone” di Angri; 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 5912/04-05 del 20/12/2019 di assunzione al bilancio relativo al “PROGRAMMA SCUOLA 

VIVA” – POR CAMPANIA FSE 2014 2020 – ASSE III – OT 10 – OS 12- IV Annualità; 
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO la normativa relativa al POR Campania 2014/2020; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto si rende necessario procedere all’individuazione di corsisti interni all’Istituzione Scolastica; 
IN OTTEMPERANZA alle norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli  interventi finanziati con il 

POR FSE 2014/2020; 
CONSIDERATO  che i moduli autorizzati dal Progetto “Scuola Viva” dovevano essere realizzati entro l’anno scolastico 2020/2021; 
CONSIDERATO  che nel precedente anno scolastico 2020/2021 le attività didattiche si sono tenute prevalentemente in modalità a distanza e che 

non è stato possibile avviare i progetti in quanto, da un monitoraggio interno, le famiglie degli alunni precedentemente individuati 
hanno espresso la volontà di non far partecipare i propri figli ai moduli formativi del Progetto in modalità a distanza al fine di 
evitare che i propri figli trascorressero ulteriore tempo dinanzi al pc, evidenziando la funzione di socializzazione e di relazione in 
presenza dei suddetti moduli; 
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VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania di prorogare, con riferimento al Programma “Scuola Viva – IV annualità”, il termine 
ultimo di chiusura delle attività alla data del 31 marzo 2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 67 dell’08/11/2021 in merito alla rimodulazione del Programma “Scuola Viva – IV annualità”; 
 

 

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

I N F O R M A 
 

CHE IN QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA CON IL CONTRIBUTO FINANZIARIO DEL POR 
CAMPANIA FSE 2014-2020 E’ IN FASE DI ATTUAZIONE IL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 

 

“DIVERGENT” 
e RENDE NOTO 

 

che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione e il reclutamento di CORSISTI INTERNI, per svolgere 
attività di formazione prevista dai sette moduli del Progetto “Scuola Viva” per l’annualità 2019/2020, anno 
scolastico 2021/2022, come di seguito specificato: 
 

Nr. Modulo Ore Destinatari Descrizione N. CORSISTI 

1 
ORTO DIDATTICO-
ORTO SOCIALE 

40 
N. 1 CLASSE QUINTA di 
scuola primaria 

Il progetto si pone come obiettivo fondamentale quello di fornire, ai partecipanti, 
alcune nozioni di botanica e di agronomia. Si procederà anche alla coltivazione di 
alcune piante officinali ed aromatiche. 

Minimo 15 -  
Massimo 25 

2 
TAMMORRE 
E CANTI POPOLARI 

37 
N. 1 CLASSE QUINTA di 
scuola primaria 

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 

3 
BALLI 
POPOLARI 

37 
N. 1 CLASSE QUINTA di 
scuola primaria 

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 

4 
TEATRO 
POPOLARE 

37 
N. 1 CLASSE QUINTA di 
scuola primaria 

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 

5 
SMALDONE 
PHOTO EDITING 

34 
N.1 CLASSE, PRIMA o 
SECONDA, di scuola 
secondaria di 1° grado 

L’iniziativa nasce dalla volontà di creare un ambiente di apprendimento che sia 
motivante, creativo, coinvolgente ed informale, al fine di stimolare l’affezione verso 
nuovi saperi, e, perché no, aprire nuove prospettive occupazionali. 
Durante il corso gli allievi grazie agli esercizi pratici e teorici, impareranno tutti i 
segreti e gli strumenti che deve conoscere un buon photoeditor. L'allievo sarà in 
grado di selezionare e editare fotografie destinate ad eventuali pubblicazioni 
cercando sempre di utilizzare il giusto equilibrio tra creatività e tecnica. 

Minimo 15 -  
Massimo 25 

6 
SMALDONE 
RACING TEAM 

37 
N.1 CLASSE, PRIMA o 
SECONDA, di scuola 
secondaria di 1° grado 

Il modulo è destinato a allievi desiderosi di approfondire discipline tecnico-
meccaniche. 
Il modulo formativo è incentrato sul montaggio e pilotaggio di auto elettriche e a 
scoppio radiocomandate. In particolare il modulo rappresenta non solo un momento 
di ampliamento ed arricchimento delle conoscenze, ma sviluppa anche competenze 
tecniche e meccaniche, spingendo i ragazzi a sperimentarsi in prima persona nel 
processo di costruzione e pilotaggio in pista di un’auto “da competizione” 
radiocomandata. Il laboratorio rappresenta una grande occasione per i partecipanti 
in quanto predispone e prepara all’acquisizione di competenze tecnico-professionali 
direttamente spendibili nel settore di interesse.  

Minimo 15 -  
Massimo 25 

7 
SMALDONE 
TV STUDIOS 

37 
N.1 CLASSE, PRIMA o 
SECONDA, di scuola 
secondaria di 1° grado 

Smaldone TV Studios è un'occasione unica per scoprire il dietro le quinte di una TV e 
realizzare un Canale web TV  in uno studio creato appositamente nella sede 
dell'Istituto Comprensivo "Don E. Smaldone" di Angri.  
Lo scopo è quello di sviluppare nuovi "skills" nei ragazzi. In particolare:  
CREATIVITA': Pensare fuori dagli schemi è un elemento indispensabile per ottenere 
soluzioni brillanti ed innovative. 
COMUNICAZIONE: Confrontarsi con gli altri membri del team è importante per 
arricchire le proprie idee e quelle degli altri. 
PROBLEM SOLVING: Mostrare flessibilità e pensiero creativo sono fondamentali per 
superare le sfide. 
CAPACITA' ORGANIZZATIVE: Imparare a pianificare le attività aiuta a raggiungere il 
miglior risultato. 
LAVORO DI SQUADRA: Esprimere le proprie opinioni, ascoltare quelle degli altri, 
collaborare con tutti è importante per far parte di una grande squadra. Ai ragazzi 
verranno assegnati dei ruoli sulla base dei loro interessi e delle loro inclinazioni. 

Minimo 15 -  
Massimo 25 
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1. Requisiti per la partecipazione 
La partecipazione ai moduli è aperta agli alunni di scuola primaria delle classi quinte e agli alunni delle 
classi prime e seconde di scuola secondaria di 1° grado interni all’Istituto. 
 

2. Modalità di presentazione delle domande 
Gli alunni (per il tramite dei genitori), che intendono partecipare alle attività, potranno presentare la 
propria candidatura, con l’indicazione dei moduli cui intendono concorrere (da uno a tre/quattro) e 
utilizzando esclusivamente la modulistica reperibile sul sito web della scuola [ALLEGATO 1 (Alunni)]. 
La partecipazione è consentita per un solo percorso formativo, rispettando l’ordine di 
preferenza indicato dalla maggioranza della classe. 
Gli aspiranti corsisti dovranno far pervenire al coordinatore di classe, esclusivamente mediante 
consegna a mano, apposita istanza (All.1), entro il termine perentorio delle ore 9,00 del giorno 19 
novembre p.v.. 
È richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016. 
Il coordinatore di classe provvederà a trasmettere la documentazione all’ufficio di segreteria per 
l’acquisizione al protocollo, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 19 novembre p.v.. 
 

3. Criteri di ammissione 
a. Alunni che rientrano nelle tipologie dei destinatari specificate accanto ad ogni modulo della 

precedente tabella; 
b. Disponibilità a partecipare alle attività in orario extracurriculare, dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

(alunni di scuola primaria) e a prosecuzione dell’orario scolastico (alunni di scuola secondaria di 1° 
grado), per il complessivo numero di ore previste per il modulo. 

 

4. Selezione 
SI EVIDENZIA CHE, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMERGENZA SANITARIA 
DA COVID 19, PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE E DAL PIANO COVID DI ISTITUTO, LE 
ATTIVITÀ DEI MODULI FORMATIVI SARANNO RIVOLTE AD INTERI GRUPPI CLASSE CHE ABBIANO 
RAGGIUNTO L’ADESIONE DI ALMENO IL 75% DI CORSISTI, A PRESCINDERE DAL MODULO 
PRESCELTO. LA PARTECIPAZIONE AI MODULI SEGUIRA’ L’ORDINE DELLE PREFERENZE DEI 
CANDIDATI, OVVERO LA MAGGIORANZA. 
QUALORA, RAGGIUNTO IL 75% DI CANDIDATURE PER MODULO, DOVESSERO VERIFICARSI 
SCELTE DI DUE O PIÙ CLASSI PER LO STESSO MODULO, SI PROVVEDERÀ ALLA INDIVIDUAZIONE 
DELLA CLASSE PARTECIPANTE MEDIANTE SORTEGGIO, DA PARTE DEL GRUPPO DI 
COORDINAMENTO, CHE AVVERRÀ IN SEDUTA PUBBLICA IL GIORNO 19 NOVEMBRE P.V., ALLE 
ORE 14,30, PRESSO L’UFFICIO DI PRESIDENZA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO. 
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione agli alunni e l’elenco dei corsisti sarà affisso all’albo 
della scuola della scuola il 19/11/2021. 
Successivamente, l’Istituzione Scolastica, per il tramite dei tutor, provvederà a contattare direttamente 
gli aspiranti individuati. 
 

5. Termini e condizioni 
I corsisti individuati dovranno seguire le attività programmate per tutta la durata del modulo (incontri 
in orario pomeridiano, nel periodo novembre 2021 - febbraio/marzo 2022), rispettando persone, luoghi 
e oggetti, e avendo cura della propria e altrui sicurezza. 
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Al termine del corso, ad ogni corsista partecipante, che avrà frequentato almeno il 75% delle ore 
previste dal modulo, sarà rilasciato un attestato dove risulteranno le conoscenze, abilità e competenze 
acquisite.  
La partecipazione per i corsisti selezionati non prevede oneri a carico delle famiglie: il 
programma “Scuola Viva” è interamente finanziato dalla Regione Campania. 
Non sono previsti compensi per la partecipazione alle attività. 
 
Ai sensi del GDPR 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per 
le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato 
gode dei diritti di cui al citato GDPR 679/2016. 
 
N.B. il modello di domanda di partecipazione (allegato 1), il modello europeo curriculum vitae (allegato 2) sono 
reperibili sul sito (www.icsmaldoneangri.edu.it) della scuola. 
 

Pubblicizzazione : Il presente Bando viene: 
 Inviato ai soggetti in intestazione tramite link sul RE; 
 affisso all’Albo dell’Istituto in data 12/11/2021; 
 pubblicato sul sito dell’istituto www.icsmaldoneangri.edu.it. 

 
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi all'ufficio di Segreteria della Scuola al 
n. 081/513-21-29 - Referente DSGA. 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Brunella Cataldo 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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