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Prot. n.                             Nola, 04/10/2021 

 
Ai genitori degli alunni 

Al personale docente 
Atti  

Albo  
Sito web  

 
OGGETTO: Avviso interno selezione alunni per moduli didattici finalizzati al potenziamento della rete 
dei centri estivi e dei centri con funzione  educativa e ricreativa destinata ai minori di età compresa tra 0 e 
16 anni ,così come stabilito dall’art.63 del D.L.25 maggio 2021 
 

                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 - “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Protocollo di intesa stipulato in data 22/09/2021 con il Comune di Nola riguardante i finanziamenti ai sensi 

dell’art.63 del D.L.25 maggio 2021; 
VISTO  la delibera del collegio dei docenti n. 22 del 01/09/2021 e del consiglio di istituto n.346 del 01/09/2021 di 

adesione al protocollo di intesa ; 

VISTA  la formale assunzione in bilancio prot. n. 5628 del 22/09/2021deliberata del Consiglio d’Istituto n.356 del 

22/09/2021 ; 
VISTA   la Determina a contrarre Prot. n. 5629 del 22/09/2021 di avvio delle procedure e attività finalizzate  

alla realizzazione degli interventi progettuali; 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione degli alunni partecipanti ai moduli 
didattici finalizzati al potenziamento della rete dei centri estivi e dei centri con funzione  educativa e ricreativa 

destinata ai minori di età compresa tra 0 e 16 anni ,così come stabilito dall’art.63 del D.L.25 maggio 2021 
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Tutto ciò visto, rilevato e che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

EMANA 
 

il seguente avviso per il reclutamento degli alunni partecipanti ai moduli didattici finalizzati al potenziamento della rete 
dei centri estivi e dei centri con funzione  educativa e ricreativa destinata ai minori di età compresa tra 0 e 16 anni ,così 
come stabilito dall’art.63 del D.L.25 maggio 2021 di seguito specificate: 

 
 

ART. 1 DESTINATARI 
 
Possono presentare  domanda  di  partecipazione gli  alunni  del  nostro  Istituto  indicando la preferenza così  come  
indicato nella modulistica. Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al  massimo  consentito, 
saranno sentiti i coordinatori dei consigli di classe . La frequenza è obbligatoria. L’elenco degli ammessi alla 
frequenza sarà pubblicata all’albo e sul sito web dell’Istituto. 

 
 
 
 
ART. 2 CRITERI DI SELEZIONE 

Modulo Titolo Destinatari Tipologia di Proposta 

 
1 

STREET ART 

15/20 
 Allievi  
Classi 

prime,seconde e 
terze 

Migliorare il clima degli ambienti scolastici per rendere più 
gradevole la permanenza degli alunni a scuola. Un percorso 
didattico che prevede un lavoro di squadra incentrato sullo 
stimolo artistico creativo e che ha l’obiettivo di favorire la 
socializzazione e l’integrazione degli alunni attraverso 
l’esecuzione di interventi di decorazione parietale 
(MURALES)  
 

2 

 
SI DANZA! 

15/20 
 Allievi  
Classi 

prime,seconde e 
terze 

Il Ballo, la Danza e la Danza Sportiva si pongono di diritto 
nell’alveo di un’educazione completa della personalità 
dell’alunno in tutte le sue componenti e nei diversi modi di 
manifestarsi. 

3 NOI E L’ARTE 
15/20 

Allievi  
  Classi seconde  

Creare un rapporto dinamico con l’arte, attraverso visite 
guidate per l’analisi diretta delle opere esposte nei musei, 
nelle mostre o in altri luoghi del territorio, per un 
coinvolgimento attivo e immersivo dello studente, offrendo 
anche la possibilità di riprodurle, in modo originale, 
utilizzando tecniche e strumenti digitali. 
 

4 “SI FA 
SOL….MUSICA” 

15/20 
 Allievi  
Classi 

prime,seconde e 
terze 

L’esperienza musicale permette agli studenti di sviluppare 
la capacità di pensare musicalmente durante l’ascolto o 
l’esecuzione musicale. Proprio come lo sviluppo del 
linguaggio, l’intelligenza musicale può essere favorita 
attraverso specifiche attività, che saranno svolte durante il 
laboratorio 

5 ANDIAMO….con il 
TEATRO 

15/20 
Allievi  
Classi 

prime,seconde e 
terze 

II modulo mira a fare acquisire competenze trasversali («life 
skill»), che favoriscono il cooperative learning e la peer 
education . Aiutare gli allievi i a cercare e selezionare le 
fonti con l’obiettivo di formarsi un’opinione, sviluppare 
competenze di public speaking e di educazione all’ascolto, 
ad autovalutarsi, a migliorare la propria consapevolezza 
culturale e l’autostima.  
 
 



 

 
La selezione degli alunni avverrà secondo i criteri stabiliti dal collegio dei docenti: 
• Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze, 

demotivazione, disaffezione verso lo studio.; 
• Allievi con bassi livelli di competenze; 
• Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare; 
• Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali; 
• Allievi con  esiti  scolastici  positivi  a  supporto  di  allievi  con  evidenti  livelli  di  svantaggio  socio- 

culturale, non più del 20%; 
• Allievi bisognosi di accompagnamento e sostegno nell’esecuzione dei compiti. 

 
Art. 3 – DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
I corsi si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano presumibilmente nel periodo ottobre  2021 – dicembre 
2021. 
L’attività  didattico-formative  saranno  articolate  con  cadenza  settimanale  secondo  apposito  calendario che 
sarà predisposto dall’Istituzione Scolastica. 

   Le attività didattiche prevedono la presenza di esperti e tutor interni all’Istituto. 
Al termine del percorso formativo, ad ogni alunno che avrà frequentato regolarmente le attività programmate, 
verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 
Art. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
   Le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico della scuola media di primo grado “Merliano-   
   Tansillo”-Nola (NA) e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello allegato alla presente,  
   entro le ore 14,00 di Venerdì 08 Ottobre 2021, compilando in ogni sua parte il modello allegato. Sono  
   ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria e/o i docenti di classe coordinatori. 
 

Art. 5 ESCLUSIONI 
 

   Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione: 
   A. pervenute oltre i termini previsti; 
   B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando. 
 

Art. 6 Trattamento dei dati 
 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 e in conformità alle disposizioni del regolamento (EU) 679/2016   l'istituto si 
impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del 
presente avviso. Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

 
Art. 10 R.U.P. 
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Rosaria Guerriero quale 
Responsabile Unico del Procedimento. 
 
Fanno parte del presente avviso: 
1. allegato A - Istanza di partecipazione come da modello (compilato in ogni parte) 

 
ART 11. PUBBLICAZIONE 

   Il presente bando è affisso all’albo e pubblicato sul sito internet della scuola http://www.merliano-tansillo.edu.it/ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                               Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 

                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 



 

 Allegato A:Domanda Partecipazione 
 

Al Dirigente Scolastico della scuola secondaria di I 
grado “Merliano-Tansillo” Nola (NA) 

 
 

OGGETTO: Avviso interno selezione alunni per moduli didattici finalizzati al potenziamento della rete dei centri estivi e 
dei centri con funzione  educativa e ricreativa destinata ai minori di età compresa tra 0 e 16 anni ,così come stabilito 
dall’art.63 del D.L.25 maggio 2021 

 
I sottoscritti genitori 
 
madre:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

padre:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

dell’alunno…………………………………………………........................................................................................................... 

nat_ a ……………………………………………………………………………………………………….…….. (………..) 

 il ………../………../……………………. residente a ………………………………………………………………… (………..) in via 

……….……………………….……………………………… n……… telefono …………………………………………………………….. cellulare  

…………………………………………………………………………………………… iscritto alla scuola secondaria di codesto Istituto 

Scolastico alla classe …………………..…………. Sez. ……………… 

AUTORIZZA 
 
 Il proprio figlio/figlia a partecipare al seguente percorso formativo previsto dall’art.63 del D.L.25 maggi 2021, 

indicando l’ordine di preferenza. 
 

Preferenza 
segnare con 

una X 

                                                DESCRIZIONE MODULO 

 STREET ART 
 SI DANZA! 

   NOI E L’ARTE 
 “SI FA SOL….MUSICA” 
 ANDIAMO….con il TEATRO 

 
 
I sottoscritti  si  impegnano  a  far  frequentare  al  proprio  figlio  senza  riserve  secondo  il  calendario  predisposto 
dall’istituzione Scolastica. 
 

 
I genitori/I tutori 

 
 
  

 
 

  
 

 
 
 
 


