ISTITUTO COMPRENSIVO “D’AOSTA”
Tutti gli usi della parola a tutti,non perché tutti siano artisti, ma perché
nessuno sia schiavo(Rodari)

Prot. n.

315/ 6. 9. B.

Ottaviano , 01/02/2017

Ai destinatari del Progetto Scuola Viva – La Città dei Tesori
(giovani fino a 25 anni d’età)
Al sign. Sindaco del Comune di Ottaviano
avv. Luca Dott. Capasso
Oggetto: Avviso per la selezione di giovani fino 25 anni per la partecipazione al progetto “Scuola
Viva” denominato La città dei tesori
Il Dirigente Scolastico
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l'avviso pubblico "Scuola Viva" Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016);
VISTO il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 229 del 29/06/2016 di approvazione
dell'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per l'anno scolastico 2016/17
(B.U.R.C. n. 43 del 29 giugno del 2016);
VISTO il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 322 del 30/09/2016 inerente alla presa d'atto
dell'ammissibilità e della valutazione delle istanze pervenute;
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 28 ottobre 2016 n. 15;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 29 ottobre 2016 n. 42;
VISTA l’assunzione in bilancio, PA/2016 Progetto P 202 “Scuola viva”, della somma di €
55.000,00 corrispondente al finanziamento assegnato dalla Regione Campania;
RILEVATA la necessità di impiegare tra i giovani fino a 25 anni le figure necessarie per la
realizzazione del programma “ Scuola viva “ ;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione esterna per il reclutamento di giovani fino a 25 anni, che
chiedano di partecipare ai seguenti moduli formativi:
MODULO

Partner

Modulo IV Una città per
vivere il Parco raccogliere e
gestire banche dati

Università degli Studi del
Sannio
–
Benevento
Dipartimento
di
Diritto,
Economia,
Management
e
Metodi
Quantitativi
–
Associazione Uildm -

Modulo VII Una città per

Associazione Agorà –
Incontriamoci in piazza
ASD Pallacanestro Ottaviano
Vesuviers

viaggiare : mobilità cittadina

e sport

ore
30

30

destinatari
5
giovani
di
compresa nei 25 anni

età

5
giovani
di
compresa nei 25 anni

età

Qualora il numero delle istanze fosse superiore ai posti disponibili si procederà ad accogliere le
domande in ordine di arrivo. Le attività elencate nel prospetto saranno espletate secondo il
calendario allegato al presente bando da Febbraio a Luglio 2017. Gli incontri avranno
normalmente durata di 180 minuti e saranno effettuati due volte per settimana. Se il terzo giorno di

lezione dovessero esserci assenti, gli stessi saranno considerati rinunciatari e ci sarà uno
scorrimento della lista di attesa.
Modalità di presentazione delle domande. Le istanze indirizzate al Dirigente Scolastico
dell’Istituto dovranno pervenire entro e non oltre il 9/02/2017 alle ore 13,00 (termine perentorio) con
le seguenti modalità: a. consegna brevi manu presso l’Ufficio di segreteria il cui incaricato
provvederà a rilasciare regolare ricevuta; b. le istanze devono essere presentate utilizzando il
modello allegato.

Criteri e precisazioni.
 Si precisa che i giovani che presenteranno istanza di partecipazione non devono risultare
occupati né iscritti a corsi di istruzione o formazione.
 Non sono previste forme di compenso ai partecipanti per l’adesione alle iniziative
formative previste dal presente progetto.
 E’ vietata l’iscrizione a più moduli.
 L'esito della procedura sarà comunicato mediante pubblicazione dell’elenco dei corsisti
sul sito dell’Istituto e direttamente ai candidati individuati.
 I corsisti dovranno seguire le attività programmate per tutta la durata del modulo (cfr
Allegato n. 1 Calendario) e secondo gli orari stabiliti, rispettando persone, luoghi e
oggetti, e avendo cura della propria ed altrui sicurezza.
 La comunicazione di rinuncia alla frequenza del modulo scelto o la richiesta di scambio
di modulo con altro corsista dovranno essere consegnate a mano in segreteria, per
l’acquisizione al protocollo, entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data
prevista per l’inizio del corso.
 Saranno accettate le istanze secondo la data di presentazione dell’istanza e sarà data
precedenza in ogni caso a giovani residenti nel Comune di Ottaviano, anche nel caso di
consegna dell’istanza successiva ad altri corsisti non residenti ad Ottaviano.
 Al termine del corso sarà rilasciato regolare attestato di frequenza per le ore
effettivamente svolte.
Trattamento dei dati personali. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli
aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione
della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione. L’interessato gode
dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003.
Pubblicizzazione e diffusione. Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:
all’Albo web di questa Istituzione Scolastica. Sul Sito web di questa Istituzione Scolastica. Con
Circolare interna.
In allegato:
Allegato 1. Calendario e cronoprogramma
Allegato 2 – domanda di partecipazione

Allegato 1 – calendario corsi

PROGRAMMA SCUOLA VIVA
La Città dei Tesori
Mercoledì 1
Giovedì 2

Modulo 7
Modulo 4

Marzo 2017
15.00 – 18.00
Una città per viaggiare
15.00 – 18.00
Una città per vivere il parco (statistica)

Mercoledì 8

Modulo 7

15.00 -18.00

Una città per viaggiare

Mercoledì 15
Giovedì 16

Modulo 7
Modulo 4

15.00 -18.00
15.00 – 18.00

Una città per viaggiare
Una città per vivere il parco (statistica)

Giovedì 30

Modulo 4

15.00 -18.00

Una città per vivere il parco (statistica)

Mercoledì 5
Giovedì 6

Modulo 7
Modulo 4

Aprile 2017
15.00 -18.00
Una città per viaggiare
15.00 -18.00
Una città per vivere il parco (statistica)

Mercoledì 12

Modulo 7

15.00 – 18.00

Una città per viaggiare

Giovedì 20

Modulo 4

15.00 – 18.00

Una città per vivere il parco (statistica)

Mercoledì 26
Giovedì 27

Modulo 7
Modulo 4

15.00 -18.00
15.00 – 17.00

Una città per viaggiare
Una città per vivere il parco (statistica)

Mercoledì 3
Giovedì 4

Modulo 7
Modulo 4

Maggio 2017
15.00 -18.00
Una città per viaggiare
15.00 -18.00
Una città per vivere il parco (statistica)

Giovedì 11

Modulo 4

15.00 -18.00

Una città per vivere il parco (statistica)

Mercoledì 17
Giovedì 18

Modulo 7
Modulo 4

15.00 – 18.00
15.00 -18.00

Una città per viaggiare
Una città per vivere il parco (statistica)

Mercoledì 24
Giovedì 25

Modulo 7
Modulo 4

15.00 – 18.00
15.00 -18.00

Una città per viaggiare
Una città per vivere il parco (statistica)

mercoledì 31

Modulo 7

15.00 – 18.00

Una città per viaggiare

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. D’AOSTA
OTTAVIANO

Allegato 2. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE RECLUTAMENTO CORSISTI PER IL
PROGETTO "SCUOLA VIVA" LA CITTA’ DEI TESORI
Il sottoscritto ___________________________________ nato a ______________________ il
__________________
residente
a
_____________________________
in
via
______________________ n. ____ tel. __________________ cellulare ____________________
email: ____________________________________________________________ codice fiscale
_______________________________________________________________________________
in riferimento al Bando di selezione per il progetto dell’Istituto Comprensivo Statale “D’Aosta” – La
città dei tesori
CHIEDE
di essere inserito, secondo le disposizioni del bando, come CORSISTA ESTERNO: giovane
disoccupato fino a 25 anni (che ha terminato il ciclo di studi Secondario)
 nel modulo IV
 nel modulo VII
Indicare la scelta del modulo sottolineando quello preferito.
DICHIARA
di aver preso visione del bando e di accettarne i contenuti. Di accettare, in caso di richieste in
numero maggiore rispetto ai posti disponibili, i criteri di selezione per l’ammissione ai moduli
previsti dal bando. Di aver preso visione del calendario degli incontri e di accettare senza condizioni
lo stesso. Di impegnarsi alla frequenza assidua, partecipata e responsabile del percorso formativo. Di
essere a conoscenza dell’obbligo della frequenza dei percorsi nel limite del 25% di ore di assenza sul
monte ore totale del percorso. Allega alla presente istanza una copia di documento di
riconoscimento.
Firma

