Avviso di selezione
Alunni e alunne Partecipanti PROGETTO "SCUOLA VIVA"
“A SCUOLA APERTA-MENTE” del LICEO STATALE “ALFANO 1°” di SALERNO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DD. n. 229 del 29/06/2016– P.O.R CAMPANIA FSE 2014-2020 – ASSE III – AVVISO PUBBLICO
“PROGRAMMA SCUOLA VIVA” - per Progetti volti a promuovere la partecipazione studentesca a scuola;
Visto l’avviso pubblico “Programma Scuola Viva” con delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016
(B.U.R.C. n. 31 del 16 Maggio del 2016);
Visto la domanda di partecipazione prot.n. 6536/0405 del 29/07/16 al finanziamento del progetto: “A
Scuola Aperta-mente” del Liceo Statale “Alfano 1°” nell’ambito del P.O.R. Campania FSE 2014-2020 –
Obiettivo specifico 12 – Avviso Pubblico “Scuola Viva” approvato con D.D. n. 229 del 29/06/2016;
Vista la delibera di giunta regionale n. 328 del 6/06/2017;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 (BURC n. 59 del 26/07/2017) con cui è stato approvato
l’Avviso per la partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva – II annualità”
Visto il D.D. n. 339 del 25/07/2017 – presa d’atto dell’ammissibilità e della valutazione delle istanze
pervenute;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 5 del 24/01/2018 con cui è stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle
risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1
Viste le delibere autorizzative dei consigli di istituto, del collegio dei docenti delle scuole interessate e le
manifestazioni di interesse dei partners aderenti al progetto per la costituzione in rete di cui al presente
accordo;
Visto l’accordo di rete finalizzato alla realizzazione del progetto SCUOLA VIVA – “A Scuola Aperta-mente” volto alla promozione della cultura dell’accoglienza e per arginare fenomeni come quelli del bullismo, della
dispersione scolastica e dell’intolleranza;
Attesa la necessità di procedere all’individuazione di alunni della scuola secondaria di primo grado
“N.Monterisi” partner del progetto
EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO
per l’individuazione di minimo 20 alunni partecipanti per ciascuno dei seguenti moduli:
Obiettivo
specifico

Azione

12

10.1.1

Modulo

Titolo

ORE

4

La Musica insieme

40

Periodo di svolgimento delle
attività
Luglio – Settembre in orario
antimeridiano e pomeridiano

La selezione dei partecipanti alle attività formative, avverrà secondo i seguenti criteri individuati in sede
collegiale:
1. Condizioni di ammissibilità
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni delle classi I-II che frequentano per il corrente
anno scolastico le classi ad indirizzo musicale e in subordine chi dimostra di possedere competenze di
pratica musicale:
Destinatari

Modulo

Gli alunni classi prima e seconda con
competenze di strumento musicale

La Musica insieme

2. Criteri di selezione
1. Criterio di salvaguardia delle pari opportunità di genere: devono essere riservate alle alunne almeno il
50% dei posti disponibili.
2.

Alunni: selezionati secondo i seguenti criteri:

Saranno ammessi alla partecipazione alle attività formative coloro che avranno prodotto domanda entro i
termini fissati e di seguito specificati.
In caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili verrà effettuata una selezione da una apposita
Commissione all’uopo nominata e presieduta dalla Dirigente Scolastica, che valuterà le richieste secondo gli
obiettivi e i criteri stabiliti dall’avviso pubblico programma “SCUOLA VIVA” Decreto Dirigenziale n. 339 del
25/07/2017 (BURC n. 59 del 26/07/2017). L’intento di fondo sarà di creare gruppi eterogenei, in cui si
tenga conto di un equilibrio numerico tra alunne/i, dei livelli di apprendimento e di provenienza socioeconomica: tale scelta è ispirata da ovvie ragioni di integrazione, di possibilità di tutoring ma anche di
ulteriore opportunità per chi frequenta la nostra scuola.
3. Modalità di presentazione delle domande
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno presentare domanda entro e non oltre le ore
12:00 del 31/05/2018 presso l’Ufficio di Segreteria della Scuola “N.Monterisi” di Salerno.
Modalità di diffusione
L’Avviso è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso
o
o
o

Pubblicazione integrale dell’Avviso sul sito web www.scuolamonterisi.gov.it
Affissione all’albo della scuola;
Divulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei rappresentanti di classe.

Si allegano al presente Avviso i modelli delle domande e la scheda notizie.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Concetta Carrozzo

Tutela della privacy:
Il titolare del trattamento dei dati informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti
verranno trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal
progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione.

Il titolare del trattamento dei dati
Prof.ssa Concetta Carrozzo

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Della Scuola Secondaria di Primo Grado “N.Monterisi” di Salerno

Il/La sottoscritt_ _________________________________________ nat_ a
____________________________

prov.______il___________________domiciliat_ a_______________________________________________

alla Via________________________________________ tel. __________________ cellulare ____________
e-mail ____________________________________ Cod. fiscale ____________________________________

frequentante nell’ A.S. 2017/2018 la classe_________________dell’Istituto
__________________________

e-mail _________________________________________________________________ @ _____________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto Scuola Viva –
“A Scuola Aperta-Mente”
Titolo Modulo
4

La Musica insieme

Durata
40

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che le
attività formative che si terranno in orario extracurriculare.
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati
personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito
web.
Il sottoscritto …………………………..……padre/madre di ……..………………………………………………………..…………
autorizza il proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto Scuola Viva – “A Scuola ApertaMente” per l’anno scolastico 2017/2018 e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con
telecamere, macchine fotografiche o altro.

In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed
impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi
che di gestione.
Si precisa che la scuola secondaria di primo grado “N.Monterisi”, depositaria dei dati personali, potrà, a
richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio
e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa
sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro
trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevoli che
l’impegno della frequenza dei moduli è pari a 40 ore per ogni modulo. I sottoscritti avendo ricevuto
l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a autorizzano codesto
Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste
dal progetto.
Salerno____________________________
Firme dei genitori
_____________________________________
_____________________________________

L’allievo

__________________________

SCHEDA ANAGRAFICA (obbligatoria)
Dati alunno
Codice fiscale
Cognome
Nome
Sesso
Cittadinanza
Data di nascita
Paese Estero Nascita
Provincia di nascita
Comune di nascita
Paese Estero Residenza
Indirizzo Residenza
Provincia Residenza
Comune Residenza
Cap Residenza
Telefono
E-mail (dei genitori)
Cellulare (dei genitori)
Domicilio diverso dalla residenza
Ha ripetuto

