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Alla  

 

                                                                                       

Al Sito WEB 

All’Albo  Pretorio 

Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO  STUDENTI INTERNI E GIOVANI DI ETA’ INFERIORE A 25 

ANNI PER  PROGETTO  SCUOLA VIVA IV   ANNUALITA’: 

                                 “IDEANDO TRA GUSTO MOVIMETO E ARTE”  

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 VISTO la DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n° 31 del 16 maggio 2016,sono stati programmati, gli 

interventi volti al 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 extracurriculari, 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 che con Decreto Dirigenziale n. 783   dell’08/07/2019 , è stato approvato l’Avviso pubblico per la  

partecipazione alla “Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva -IV annualità, da realizzare con il 

contributo del POR Campania di cui sopra;   

 VISTE le delibere n.6 del 03/09/2019 del Collegio dei Docenti e n. 4 del 13/09/2019 del Consiglio d’Istituto di 

partecipazione al summenzionato Avviso con il progetto “Ideando tra gusto. Movimento e arte”   

 VISTO che con Decreti   Dirigenziali n. 1155 del 05/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019 , agli esiti delle attività 

svolte dagli Uffici competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento, nei quali risulta 

essere inserito il progetto  riportato nella tabella sottostante:  

 

 CONSIDERATA la stipula dell’atto di Concessione da parte dell’Isis “E. Corbino” di Contursi Terme (SA), in 

data 17/12/2019; 

 RICHIAMATA la propria nota prot.n. 771 del 01/02/2020 “Determina avvio selezione figure professionali” 

 

 CONSIDERATO  che lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e le conseguenti misure restrittive adottate 

dal Governo Nazionale per contenere la diffusione del virus hanno determinato una sospensione delle attività 

formative; 

 

 VISTO il Decreto  Dirigenziale n. 311 del 25/05/2021 – Programma Scuola Viva IV Annualità – Proroga dei termini 

di scadenza e disposizioni per il proseguimento delle attività progettuali al  

               31/03/2022.  
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- VISTO  il  Bando di selezione  degli studenti per il Progetto Scuola Viva 4 Annualità emesso da questa Istituzione 

Scolastica in data 05/02/2020 assunto al protocollo al numero 863; 

  INDICE  

   

Un   nuovo bando  per la selezione di studenti interni e giovani esterni di età inferiore a 25 anni per la  

partecipazione ai  percorsi formativi del progetto  Scuola Viva IV Annualita: “Ideando tra gusto movimento e 

arte”  
  

  

  

  

 n.  modulo  Titolo del modulo  Ore  n.  
partecipanti 

ammessi  

Destinatari 

1  1  LO SPORT E’ SALUTE E 

BENESSERE  

30  15/25  Tutti gli 

studenti 

2  2  

L’ARTE DEL CAFFE’  

30  15/25  Studenti 

triennio 

sala bar 

3  3  

 MANI IN PASTA……ARGILLA  

30  15/25  Tutti gli 

studenti 

4  4  

 IL CORTOMETRAGGIO  

30  15/25  Tutti gli 

studenti 

5  5  

 CHOCOLAT:LE NOIR SEDUCTIF  

60  15/25  Studenti 

3C-4C- 

Pasticceria 

6  6  

LA NOSTRA BAND D’ISTITUTO  

60  15/25  Tutti gli 

studenti 

7  7  

L’ARTE DEL COMUNICARE: DIZIONE  

30  15/25  Classi 2^ 

liceo 

classico 

8  8  TANGO ARGENTINO: L’ARTE DEL  
MOVIMENTO  

30  15/25  Tutti gli 

studenti 

  

DESTINATARI  

1. Alunni dell’Isis “E. Corbino” ;  

2. Giovani di età inferiore ai 25 anni che hanno abbandonato la Scuola.  

  

CRITERI DI AMMISSIONE  

     Ciascun modulo sarà attivato con un numero minimo di 15 alunni e fino ad un massimo di 25         alunni.  

http://www.isiscorbino.gov.it/
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      I corsi si svolgeranno esclusivamente in orario pomeridiano extra scolastico, pertanto i discenti        

dovranno essere disponibili alla partecipazione delle attività secondo questa cadenza oraria.      In caso di 

esubero di domande di studenti, interni ed esterni, rispetto al numero massimo previsto        per corso, si precisa 

che l’80% è riservato agli studenti interni e il 20% agli studenti esterni.  
  

DISPOSIZIONI FINALI    

Tenuto conto dell’importanza di tale iniziativa, si invitano le famiglie ad iscrivere i propri figli alla frequenza 

dei corsi sopra riportati, che partiranno presumibilmente entro la metà  del mese di ottobre 2021   saranno 

completati entro il 31 marzo 2022.  
I corsi saranno tenuti da docenti interni e/o esterni all’istituzione scoalstica.   

Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato per la certificazione delle competenze acquisite. I corsi 

saranno riconosciuti come credito formativo.    

L’eventuale adesione dovrà pervenire entro il 09 ottobre  presentando istanza come da modello allegato   

  

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO                 

                                                                              Mariarosaria CASCIO  
                                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa  
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