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Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO ALUNNI PROGETTO “ SCUOLA VIVA” 

               CUP: B28H19005330009 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO la DGR n. 204 del 10/05/2016,pubblicata sul BURC n° 31 del 16 maggio 2016,sono stati  

Programmati, gli interventi volti al rafforzare la relazione tra scuola, territorio,imprese e cittadini 

Trasformando le scuole in luoghi di incotro,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, in linea con la programmazionedel 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. 229 del 29/06/2016, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del 

14/07/2016, di approvazione dell’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato”Scuola Viva”; 

 VISTO il Decreto Dirigenziale 322 del 30/09/2016, di pubblicazione degli esiti delle attività svolte dagli uffici 

competenti(ammisibilità formale) e del Nucleo (valutazione tecnica), che ha approvato l’elenco dei progetti ammessi 

a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto I.I.S Ancel Keys di Castelnuovo Cilento; 

 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 della 

stipula del presente atto; 

 CONSIDERATO  l’approvazione del progetto ed in attesa della stipula dell’atto di Concessione da parte dell’I.I.S. 

Ancel Keys  e la Regione Campania; 

 VISTO il DD n. 783 - DG 11 del 08/07/19, pubblicato sul BURC n. 39 del 08/07/2019; 

 VISTOilDD n. 954 - DG 11 del 10/09/19, con il quale viene Prorogata la presentazione del  progetto 

al 04/10/2019; 

 VISTOilDD n. 954 - DG 11 del 10/09/19, con il quale viene Prorogata la presentazione del  progetto 

al 04/10/2019; 
 VISTO il D.D. n° 1135 del 05/11/2019 (B.U.R.C n. 68  del 11 novembre 2019). 

 VISTO l’atto di Concessione. 

 CONSIDERATA l’emergenza COVID 19 che ha condizionato il regolare svolgimento dei moduli; 

 

 
AVVISA 

 

 che sono  riaperte  le iscrizioni per la selezione e il reclutamento degli alunni partecipanti ai percorsi 

formativi del progetto “ Scuola Viva”: 

n° modulo Titolo modulo Ore 

1 1 UNO STAGE PER CRESCERE E COMPRENDERE 120 

2 2 UNO STAGE PER CRESCERE E COMPRENDERE 120 

Il periodo previsto per lo stage è dal giorno 11 settembre 2022 al 26 settembre 

2022; 

http://www.fse.regione.campania.it/wp-content/uploads/2019/10/DECRETO_DIRIGENZIALE_DIP50_11_N_954_DEL_10_09_2019.pdf
http://www.fse.regione.campania.it/wp-content/uploads/2019/10/DECRETO_DIRIGENZIALE_DIP50_11_N_954_DEL_10_09_2019.pdf
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 Il periodo di permanenza nelle strutture ricettive è di  15 giorni; 

 Gli allievi sarannoaccompagnati ed assistiti anche didatticamente da tre 

docenti interni che svolgono  funzione di tutor e  collaborano  con il tutor 

aziendale per accertare le competenze già in loro possesso,  attivare 

misure di individualizzazione del percorso formativo,  monitorare 

ilprocesso di apprendimento,  valutare e certificare  delle competenze 

acquisite.   

 
               Per partecipare, gli allievi, anche se maggiorenni, devono far  compilare e 

sottoscrivere  dai propri genitori  il modulo allegato al presente bando dopo aver preso visione 

all’albo e sul sito della scuola. 

Potranno partecipare al bando gli allievi delle attualiclassiquarte e terze  

( quarte e quinte a.s. 2022/23) 

 
I genitori degli alunni che risulteranno in posizione utile , si impegnano ad  autorizzare le autorità 

competenti per il rilascio del passaporto e/o carta di Identità valida per l’espatrio. 

Criteri di selezione:  

 la selezione sarà effettuata considerato  l’ordine di arrivo delle domande. 

 N°1/2  alunni di Accoglienza turistica ; 

 N°8/9  alunni di sala e bar ; 

 N° 10 alunni di enogastronomia. 

 

 Le richieste dovranno pervenire improrogabilmente al protocollo della scuola 

entro le ore 13.00 del18/07/2022 al seguente indirizzo 
selezione.bandi@iisancelkeys.edu.it 

 

        Il presente bando viene pubblicato all’Albo della scuola, sul sito 

www.iisancelkeys.edu.it . 
 

Nell’eventualità chesi dovessero coprire i costi di trasporto superiori a quanto 

già previsto nel progetto, verrà richiesto un contributo agli alunni. 

Il contributo per partecipareallo stage sarà di € 150,00 al alunno. 

 

La località di destinazione dello stage è Sharm el-Sheikh ( Egitto). 

 
IL   DIRIGENTE SCOLASTICO  

                      (Prof.ssa Maria Masella) 

                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

mailto:selezione.bandi@iisancelkeys.edu.it
http://www.iisancelkeys.edu.it/
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sensi dell’art.3 comma 2 dec.leg.n°39/1993 

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di partecipazione al progetto “ SCUOLA VIVA” 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________genitore 

 

dell’alunno________________________classe_______°sezione_____corso__________________ 

 

nato/a_________________________il_______________________Cittadinanza______________ 

 

e residente in _____________________________via________________________n.___________ 

 

Comune di _________________________________( _______) , cap________________________ 

 

tel.____________________cell__________________e- mail.______________________________ 

CHIEDE 
che il /la proprio/a figlio/a venga ammesso/a a partecipare al progetto per  i seguenti moduli:. 
n° modulo Titolo modulo Ore Modulo 

interessato**  

1 1 UNO STAGE PER CRESCERE E COMPRENDERE 160  

2 82 UNO STAGE PER CRESCERE E COMPRENDERE 160  

**Segnare con una x il modulo interessato 

Fotocopia carta di identità del’alunno 

Dichiara di essere a conoscenza di tutte le fasie di  tutte le attività del progetto. 

Consenso trattamento dati personali Ai sensi della legge 30/06/2003 n°196 autorizzazione al 

trattamento dei dati personali recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti 

acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale 

esecuzione del corso a cui si iscrive.  Resta inteso che "L'IPSEOA”, depositario dei dati personali, 

potrà, a richiesta, fornire all’autorità competentele informazioni necessarie per le attività di 

monitoraggio e valutazione del processo formativo. 

  

 

 

 ______________________________  _______________________________ 

 firma dello studente                                                       firma del  genitore  


