
 

 

 

 

       

                                                         

    

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L.VANVITELLI” 
 Piazza Ungaretti - 81100 Caserta- Centurano 

 tel/fax 0823341347- Distretto Scolastico Scolastico n.12-Caserta 

e-mailceic892006@istruzione.it  

CODICE FISCALE: 93081970613 

 

Prot. N. 749/VIII.5               CASERTA, 10/02/2020 

 

 

Oggetto: BANDO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DEGLI ALUNNI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 8 MODULI DA ATTIVARE NELL’AMBITO DEL 

PROGRAMMA “SCUOLA VIVA –Una scuola aperta al territorio” Leg@lità Teatrando al Vanvitelli” IV annualità 

 

 

Grande occasione per gli alunni della “Vanvitelli” e per i giovani fino a 25 anni! Grazie al progetto “Scuola Viva”, la scuola 

rimarrà aperta anche in orario pomeridiano e nei periodi nei quali non c’è attività didattica per offrire percorsi formativi 

volti al miglioramento personale.   
 

VISTA la DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, dove sono stati programmati, 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 extracurricolari, 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 il Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/2019, con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola 
Viva” IV annualità; 
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VISTI  i Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti, con i quali sono stati approvati 

gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento , nei quali risulta inserito il progetto dell’ I.C “VANVITELLI” Leg@lità Teatrando al Vanvitelli” C.U. 
65/4per un importo di €. 55.000,00;  

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del relativo regolamento di attuazione; 
 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 02/12/2019 relativa all’approvazione del progetto Regionale “Scuola Viva IV annualità”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 12/12/2019 relativa all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE 2014/2020;  
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario reperire un numero di domande sufficienti per la formazione dei gruppi di alunni 

nei moduli formativi approvati;   

AVVISA 
 è aperta la procedura per la selezione degli alunni/e per per la realizzazione di n. 8 moduli da attivare nell’ambito del programma “Scuola Viva - 

Una scuola aperta al territorio “Leg@lità Teatrando al Vanvitelli” di seguito specificati:  

 

N. 
MODULO ATTIVITA’ E SEDE DI 

SVOLGIMENTO 
GIORNO N. ORE 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 
DESTINATARI 

1 
DANZA 

Sede P.CO ARANCI 

Martedi 
h.15.30 
17.30 

 
30 

 

Marzo-Giugno 

Bambini, ragazzi e giovani dall’età compresa tra i 12 ed i 16 

anni appartenenti all’Istituto capofila o provenienti dal 

territorio con particolare attenzione alle persone 

diversamente abili o straniere 

2 
TEATRO  

Sede P.CO ARANCI 

Mercoledi  
h.15.30 
17.30 

30 Marzo-Giugno 

Bambini, ragazzi e giovani dall’età compresa tra i 12 ed i 25 
anni appartenenti all’Istituto capofila o provenienti dal 

territorio con particolare attenzione alle persone 
diversamente abili o straniere 

3 MUSICA 
Mercoledi 

h.17.30 
19.30 

 
30 

Marzo-Giugno 
Bambini, ragazzi e giovani dall’età compresa tra i 13 ed i 25 

anni appartenenti all’Istituto capofila o provenienti dal 
territorio con particolare attenzione alle persone 



 

 

 

 

       

                                                         

    

Sede P.CO ARANCI diversamente abili o straniere 

4 
CLASSART 

Sede P.CO ARANCI 

LUNEDI 
h.15:30 

17.30 
30 

Marzo-Maggio 

Bambini, ragazzi e giovani dall’età compresa tra i 13 ed i 25 

anni appartenenti all’Istituto capofila o provenienti dal 

territorio con particolare attenzione alle persone 

diversamente abili o straniere 

5 

LA NOSTRA TRADIZIONE 

CULINARIA 

Sede S.BENEDETTO 

Mercoledi 
Venerdi 
h.09.00 

 
30 

Giugno-Luglio 

Bambini, ragazzi e giovani dall’età compresa tra i 6 ed i 25 
anni appartenenti all’Istituto capofila o provenienti dal 

territorio con particolare attenzione alle persone 
diversamente abili o straniere 

6 
INFORMATICA 

Sede P.CO ARANCI 

Giovedi 
Sabato 
h.15.30 

30 
Febbraio-Maggio 

Bambini, ragazzi e giovani dall’età compresa tra i 11 ed i 25 

anni appartenenti all’Istituto capofila o provenienti dal 

territorio con particolare attenzione alle persone 

diversamente abili o straniere 

7 
ARTIGIANANDO LA MUSICA 

Sede S. BENEDETTO 

Martedì 
Giovedì 
h.10.00 

30 
Giugno-Luglio 

Bambini, ragazzi e giovani dall’età compresa tra i 6 ed i 25 
anni appartenenti all’Istituto capofila o provenienti dal 

territorio con particolare attenzione alle persone 
diversamente abili o straniere 

8 
SPORT 

Sede CASOLLA 
Sabato 
h. 9.00 

30 Marzo-Giugno 

Bambini, ragazzi e giovani dall’età compresa tra i 11 ed i 25 
anni appartenenti all’Istituto capofila o provenienti dal 

territorio con particolare attenzione alle persone 
diversamente abili o straniere 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

 



 

 

 

 

       

                                                         

    

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 predisposta una lista di attesa da cui attingere in caso di assenza al primo giorno di 

lezione. 

 Se il primo giorno di lezione dovessero esserci assenti, gli stessi saranno considerati rinunciatari e ci sarà uno scorrimento della lista di attesa. 

 

I corsi si svolgeranno in orario extracurricolare presso le sedi dell’Istituto, nel periodo indicato nella tabella sottostante. Ogni alunno potrà 

partecipare a max due moduli. 

I moduli sono riservati per il 70% agli alunni dell’I.C. “Vanvitelli” e per il 30% a giovani fino a 25 anni residenti a Caserta, per un massimo di 30 

alunni.  

Nel caso in cui le richieste degli alunni interni fossero inferiori al 70%, il numero degli esterni potrà essere ampliato e viceversa.  

I criteri di selezione prevedono che saranno prese in considerazione le prime 30 domande (in ordine di protocollo) e redatte secondo la 

modulistica allegata. 

  

 Si precisa altresì che le attività didattiche:  

 prevedono la compresenza di un esperto esterno/interno e di un Tutor docente esterno/ interno alla scuola;  

 che alla fine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli alunni che avranno frequentato regolarmente le attività 

programmate. 

 

Ad inizio corsi, dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti (Istituzione scolastica e Genitori del corsista) il previsto CONTRATTO FORMATIVO. 

 Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso la Pubblicazione integrale all’Albo e sul sito Web dell’Istituto 

www.vanvitellicaserta.edu.it e mediante le attività di divulgazione e di disseminazione a cura dei docenti dell’Istituto. 

ART. 1 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per i MODULI il cui avvio è previsto nel mese di marzo 



 

 

 

 

       

                                                         

    

 le istanze indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto dovranno pervenire entro e non oltre il 27/02/2020 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.  

Per gli altri MODULI  

le istanze indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto dovranno pervenire entro e non oltre il 6/03/2020 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.  

 

ART. 2 - RINUNZIE E SURROGHE 

Qualora gli alunni individuati dovessero risultare assenti nella prima lezione, l’assenza sarà considerata una rinuncia e il Dirigente scolastico 

provvederà a scorrere la lista di attesa dei richiedenti. 

ART. 3 –MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente bando viene pubblicizzato, in data odierna, attraverso le seguenti modalità:  

1. affisso all’Albo della sede Centrale, delle sedi annesse all’ Istituto;  

2. pubblicato sul sito web  www.vanvitellicaserta.edu.it 



 

 

 

 

       

                                                         

    

 

 

 

ART. 4 – ATTIVITA’ 

I Calendari delle attività dei singoli moduli saranno pubblicate sul sito web  www.vanvitellicaserta.edu.it   entro e non oltre il 12/02/2020. Si 

evidenzia che la data di avvio delle attività è prevista per il 03/03/2020.  

 

Art. 5 - TUTELA DELLA PRIVACY 

 I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 

e successive modificazioni. Per l’istituto il responsabile per il trattamento dei dati è stato individuato nella persona del Direttore SGA dell’Istituto: 

MARIA BUFI  

  F.to La Dirigente Scolastica 

 Rosaria Prisco  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993  
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