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Prot. n. 5954/04-05          Angri, lì 12/11/2021 
 

- Ai Sigg. genitori degli alunni 
delle classi prime, seconde e terze 

di scuola secondaria di 1° grado dell’Istituto 
(per il tramite dei figli - sito web) 

 

- Ai Sigg. genitori degli alunni delle 
classi prime, seconde e terze 

di scuola secondaria di 1° grado 
“Galvani-Opromolla” del Comune di Angri 

(per il tramite della scuola - sito web) 
 

 

- Al Sito web della scuola 
www.icsmaldoneangri.edu.it  

- e p.c. Al personale docente e ATA 
 

 

Oggetto: Notifica 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’. 

 
 

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, 

 

 
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” 
 

Asse III 
Obiettivo tematico 

10 
Priorità di investimento 10 Obiettivo specifico 12 Azione 

Istruzione e 
Formazione 

Investire 

nell’istruzione, nella 

formazione e nella 
formazione 

professionale per le 

competenze e 

l’apprendimento 

permanente 

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. 

Riduzione del fallimento 

formativo precoce e 

della dispersione 
scolastica formativa 

(RA 10.1) 

 

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 

Codice Ufficio Istituto Scolastico Titolo del progetto n. ore Finanziamento 

156/4 

Istituto 
Comprensivo 

“Don E. Smaldone” 
di Angri 

“DIVERGENT” 259 € 55.000 

http://www.icsmaldoneangri.edu.it/
mailto:SAIC8BN00Q@istruzione.it
http://www.icsmaldoneangri.edu.it/
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Partners  Azienda agricola Viscardi – Angri (SA) 

Associazione Culturale Tammurrianera – Pagani (SA) 

Associazione Iside – Angri (SA) 

Raiola Modellismo – Angri (SA) 

Rossi Web Media – Angri (SA) 

Titolo modulo n. ore 
Smaldone Photo Editing (Corso di editing foto) 34 

Smaldone Racing Team (Corso teorico-pratico conoscenza e pilotaggio automodelli) 37 

Tammorre e canti popolari (Suono della tammorra e canti popolari del sud) 37 

Balli popolari (Balli della tradizione popolare campana) 37 

Teatro popolare (Teatro dialettale) 37 

Smaldone TV Studios (Canale TV d’Istituto) 37 

Orto didattico – Orto sociale (Nozioni di botanica e agronomia) 40 

 
 

e RENDE NOTO 
 

che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione e il reclutamento di CORSISTI INTERNI, per svolgere 

attività di formazione previste dai moduli del Progetto “Scuola Viva” per l’annualità 2019/2020, anno scolastico 

2021/2022. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Coordinatore di Classe apposite istanze. 

Si precisa che il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato per le ore 9.00 del 19/11/2021. 

Il bando e la modulistica sono reperibili sul sito della scuola (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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