
 
 

 
 

                 
 

                                                                                           ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A.MAZZARELLA” 
                                                                                SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA –SECONDARIA I GRADO 
                                                                                            VIA TINTA N. 1 -  82032 - CERRETO SANNITA (BN) 
 
 
                                                                              

Prot. N. 3592/C14  
                                                                                                                                            Cerreto Sannita, 07.12.2016 
 
 

 Ai Sigg. genitori degli alunni della Scuola 
Secondaria di I grado dell’I.C. di Cerreto 

Sannita (BN) 
 

 

 Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di Cerreto Sannita e San 
Lorenzello 

 
 A tutti i destinatari del 

progetto 
 

 Sito web  
 
 

Oggetto: Avviso pubblico di individuazione dei corsisti - Progetto “Scuola, presidio di civiltà: Luogo di 
incontro, di partecipazione, di integrazione e innovazione”– Programma “SCUOLA VIVA” – POR 
CAMPANIA FSE 2014 2020 – ASSE III – OT 10 – OS 12 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO che con DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, 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”; 

 
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n.     
252 del 14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva”; 

VISTE le delibere n°02 del 26/10/2016 del Collegio dei Docenti e n° 03 del 28/10/2016 del Consiglio 
d’Istituto di partecipazione al summenzionato avviso con il progetto “Scuola, presidio di civiltà: Luogo di 
incontro, di partecipazione, di integrazione e innovazione”; 

 



VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici 
competenti  (ammissibilità  formale)  e  dal  Nucleo  (valutazione  tecnica),  è  stato  approvato  l’elenco dei 
progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante: 
 

 
Cod.Uff Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. 

ore 
Finanziamento 

348 I.C. “A.Mazzarella” Cerreto 
Sannita 

Scuola, presidio di civiltà: 
luogo di incontro, di 
partecipazione, di 
integrazione e innovazione 

360 55.000,00 

articolato nei seguenti moduli: 
 

 
n. Tempi 

previsti 
Titolo modulo Sede principale di 

svolgimento delle 
attività 

n. ore Destinatari 

1 Dicembre 
2016 
Luglio 2017 
 

(incontri di 
3 ore) 

L’arte della ceramica ieri e oggi Scuola Secondaria di 
I grado – Cerreto 
Sannita 

60 Alunni delle classi terze di Scuola  
Secondaria di I grado e giovani fino 
a 25 anni. 
(numero totale 20 unità) 

2  
Dicembre 
2016 
Luglio 2017 
 

(incontri di 
3 ore) 

I giovani incontrano la lirica Scuola Secondaria di 
I grado – Cerreto 
Sannita 

60  Alunni della Scuola  Secondaria 
di I grado dell’I.C., alunni delle 
Scuole Secondarie del territorio  e 
giovani fino a 25 anni. 
 
(numero totale 20 unità) 
 

3 Dicembre 
2016 
Luglio 2017 
 

(incontri di 
3 ore) 

Laboratorio teatrale “A scena 
aperta” 

Scuola Secondaria 
di I grado San 
Lorenzello 

60 Allievi della Scuola Secondaria di I 
grado ed esterni fino a 25 anni. 
(numero totale 20 unità) 

 
4 Dicembre 

2016 
Luglio 2017 
 

(incontri di 
3 ore) 

Alla conquista dell’italiano Scuola Secondaria 
di I grado Cerreto 
Sannita 

30 Alunni ed ex alunni della Scuola 
Secondaria di I grado. 
(numero totale 20 unità) 

5 Dicembre 
2016 
Luglio 2017 
 

(incontri di 
3 ore) 

Alla conquista della matematica 
* 

 Scuola Secondaria 
di I grado Cerreto 
Sannita 

30 Alunni della Scuola Secondaria di I 
grado, in particolare delle classi I, 
individuati dai rispettivi consigli di 
classe.  
(numero totale 20 unità) 



6 Dicembre 
2016 
Luglio 2017 
 

(incontri di 
3 ore) 

Genitori si diventa Scuola Secondaria 
di I grado Cerreto 
Sannita 

60  Genitori degli alunni dell’I.C. 
“Mazzarella”. 

(numero totale 20 unità) 

7 Dicembre 
2016 
Luglio 2017 
 
(incontri di 
3 ore) 

Un’antologia per 
Cerreto 

Scuola Secondaria 
di I grado Cerreto 
Sannita 

60 Alunni della Scuola Secondaria di I 
grado e giovani fino ai 25 anni. 
 
(numero totale 20 unità) 

*N.B. Per il modulo “Alla conquista della matematica”, non dovranno essere prodotte domande in quanto i destinatari saranno selezionati dai 
rispettivi consigli di classe. 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 399 del 18.10.2016 con il quale 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; 
 
VISTI gli accordi di partenariato con: Comune di Cerreto Sannita, Studio musicale “Accademia della Musica” di 
Cerreto Sannita, Teatro EIDOS Soc. Coop. di San Giorgio del Sannio, Associazione Culturale “La Biblioteca del 
Sannio” di Cerreto Sannita,  Associazione Melagrana di San Felice a Cancello, Società Operaia di Mutuo Soccorso di 
Cerreto Sannita; 

CONSIDERATO che l’atto di concessione di cui sopra è stato trasmesso, secondo le modalità indicate, in 
data 30/11/2016; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto si rende necessario procedere all’individuazione dei 
destinatari di ogni singolo modulo; 
 

COMUNICA 
 

 La partecipazione ai moduli è aperta, oltre che agli alunni della Scuola  Secondaria di I grado 
dell’Istituto e ai loro genitori, anche ad alunni frequentanti altre Istituzioni scolastiche del territorio, 
a giovani fino a 25 anni né occupati né iscritti a corsi di istruzione o formazione,  italiani o stranieri, 
interessati ai percorsi formativi attivati.

 
 Gli alunni (per il tramite dei genitori), e tutti coloro che rientrano nelle tipologie dei destinatari 

specificate accanto ad ogni modulo della precedente tabella, che intendano partecipare alle attività, 
possono presentare istanza di partecipazione, utilizzando il modello allegato.

 
 L’istanza di partecipazione deve essere consegnata a mano in segreteria entro e non oltre le ore 

13:00 del giorno 17/12/2016.
 

 L’istanza di partecipazione degli esterni dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento di 
identità in corso di validità.

 
 Non sono previste forme di compenso ai partecipanti per l’adesione alle iniziative formative  

previste dal presente progetto.
 

 La copertura assicurativa, garantita agli alunni interni, sarà estesa a tutti i corsisti, a carico 
dell’Istituto, come da piano finanziario del progetto.


 Per ogni modulo dovrà essere garantita la presenza di almeno il 20% di destinatari esterni. Tale 



criterio non sarà considerato qualora non dovessero pervenire domande di partecipazione da esterni.


 In caso di esubero di richieste di partecipazione rispetto al numero di posti disponibili (20 per ogni 
modulo), si procederà mediante sorteggio pubblico, per le tipologie di destinatari indicate in ordine 
di priorità nei precedenti criteri.

 
 È possibile la frequenza di più di un modulo solo se, per ciascuno dei moduli scelti, non vi sia 

esubero di richieste di partecipazione e se la calendarizzazione delle attività non dovesse coincidere. 
La richiesta di partecipazione dovrà essere presentata per ogni singolo modulo, specificando di aver 
presentato altra/e richiesta/e ed indicando l’ordine di preferenza.

 
 Il Gruppo di coordinamento effettuerà  l’individuazione dei partecipanti in base ai criteri esplicitati 

nel presente avviso.
 

 L'esito della procedura sarà comunicato mediante pubblicazione dell’elenco dei corsisti sul sito 
dell’Istituto e direttamente ai candidati individuati.

 
 Ai sensi del D.lgs.196/2003, i dati personali forniti dagli aspiranti corsisti per la presente procedura 

saranno trattati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
 

 I corsisti dovranno seguire le attività programmate per tutta la durata del modulo (lezioni 
pomeridiane di 3 ore) e secondo gli orari stabiliti, rispettando persone, luoghi e oggetti, e avendo 
cura della propria ed altrui sicurezza.

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Maria Puca 


                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39



 


