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Ai genitori degli alunni 
Al personale docente 

Atti  
Albo  

Sito web  
 

AVVISO SELEZIONE ALUNNI - PROGETTO SCUOLA VIVA “INSIEME IN ARMONIA” ORIENTAMENTO 
FORMATIVO – PCTO IV ANNUALITÀ POR CAMPANIA FSE 2014- 2020 - ASSE III - OBIETTIVO SPECIFICO 
12 - AZIONE 10.1.1 - COD. UFFICIO 901/4  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 112 del 22 marzo 2016; 
recante: ”Programmazione attuativa generale POR CAMPANIA FSE 2014-2020” è stato definito il quadro di 
riferimento per l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi 
programmatici e le finalità indicate nel documento POR Campania FSE 2014-2020; 
 
Vista  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10.05.2016 si è inteso attivare, nell’ambito del Programma 
SCUOLA VIVA “gli interventi volti a 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 previsti dalla programmazione”; 
 
Visto  il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29.06.2016, avente ad oggetto: POR CAMPANIA FSE 2014/2020-ASSE 
III -0T 10 – OS 12- AVVISO PUBBLICO 
“PROGRAMMA SCUOLA VIVA”, la Regione Campania ha decretato di procedere in tempi rapidi a dare attuazione 
al programma “Scuola Viva”, a partire dall’anno scolastico 2016-17 e di approvare l’Avviso pubblico ed i relativi 
allegati; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 445 dell'11/07/2018 avente ad oggetto: “POR Campania FSE 2014-
2020. Programmazione risorse finanziarie per la realizzazione delle attività relative al Programma "Scuola Viva" - IV 
annualità”, con la quale sono state programmate risorse finanziarie, fino a un massimo di € 25.000.000,00, a valere 
sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12, (RA10.1); 
 
Visto  il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla 
“Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, da realizzare con il contributo del PO Campania 
FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12; 
 
Visto  che con i Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 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 “ INSIEME IN ARMONIA” SCUOLA VIA IV ANNUALITA’; 
Visto che con Decreto Dirigenziale n. 536 del 09/12/2019 è stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse del 
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POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 - Codice Ufficio (CU) 901/4 –  
Codice Unico di Progetto (CUP) I78H19000440001; 
 
Visto che con Decreto Dirigenziale n. 1277 del 06/12/2019 è stato approvato il relativo schema di atto di 
concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla data di stipula 
del presente atto trasmesso dalla Regione Campania in data 15.12.2019 prot. 10302; 
 
Considerato che si rende necessario avviare la procedura per la selezione degli alunni partecipare al progetto scuola 
viva “insieme in armonia” orientamento formativo – pcto iv annualità por campania fse 2014- 2020 - asse iii - obiettivo 
specifico 12 - azione 10.1.1 - cod. ufficio 901/4 ; 

EMANA 
 
il seguente avviso per il reclutamento degli alunni partecipanti ai percorsi formativi nell’ambito del 
PROGETTO SCUOLA VIVA “INSIEME IN ARMONIA” ORIENTAMENTO FORMATIVO – PCTO IV 
ANNUALITÀ POR CAMPANIA FSE 2014- 2020 - ASSE III - OBIETTIVO SPECIFICO 12 - AZIONE 
10.1.1 - COD. UFFICIO 901/4 ,per il seguente modulo: 
 

Modulo Titolo Destinatari  Tipologia di proposta 
 

Laboratorio di musica e 
canto con Master Class 

 
n.15 Allievi 

delle classi prime, seconde e 
terze 

 
Il laboratorio mira a potenziare il 

senso ritmico e vocale 

 
ART. 1 DESTINATARI 

 
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni del nostro Istituto . Qualora 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 
 
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 
 
Il corso si svolgerà in orario extrascolastico pomeridiano presumibilmente nel periodo febbraio 2022 – marzo 2022. 
L’attività didattico-formativa sarà articolata con cadenza settimanale secondo apposito calendario che sarà 
predisposto dall’Istituzione Scolastica. 
L’attività didattica prevedo la presenza di un esperto esterno e tutor interno all’Istituto. 
Al termine del percorso formativo, ad ogni alunno che  avrà  frequentato  regolarmente  l’  attività programmata, 
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 10,00 di 31gennaio 2022, 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 del PROGETTO SCUOLA VIVA “INSIEME IN ARMONIA” ORIENTAMENTO 
FORMATIVO – PCTO IV ANNUALITÀ POR CAMPANIA FSE 2014- 2020 - ASSE III - OBIETTIVO SPECIFICO 12 - AZIONE 10.1.1 
- COD. UFFICIO 901/4 

 
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 dal PROGETTO SCUOLA VIVA 
“INSIEME IN ARMONIA” ORIENTAMENTO FORMATIVO – PCTO IV ANNUALITÀ POR CAMPANIA FSE 2014- 2020  
ASSE III –OBIETTIVO SPECIFICO 12 - AZIONE 10.1.1 - COD. UFFICIO 901/4: 
 

      DESCRIZIONE MODULO 
         Laboratorio di musica e              canto con Master Class 

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

 
I genitori/I tutori 
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