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Prot. n° 643/POR

Afragola, 01/02/2018
• Ai Sigg. genitori degli alunni
della Scuola Primaria e Secondaria di I grado
dell’I.C. Europa Unita
→ per il tramite dei figli - sito web

p.c. ai docenti dell’I.C.
Oggetto: Avviso pubblico di individuazione dei corsisti esterni - Progetto “GREEN SCHOOL…E
OLTRE” – Programma “SCUOLA VIVA” II ANNUALITA’ – POR CAMPANIA FSE 2014 2020 –
ASSE III – OT 10 – OS 12 Cod. Uff. C.U. 22/2 Codice CUP H44C17000050002
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 e 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”;
VISTA la DGR n. 328 del 06/06/2017;
CONSIDERATO che con D.D. n. 339 del 25/07/2017 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla
Manifestazione d’interesse “Programma Scuola Viva” – II annualità;
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017, 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 in oggetto.
VISTO il Decreto Dirigenziale 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;
VISTE le delibere n. 7 del 12/09/2017 del Collegio dei Docenti e n° 12 del 12/09/2017 del Consiglio
d’Istituto di partecipazione al summenzionato avviso con il progetto “GREEN SCHOOL…ED OLTRE”;
VISTI gli accordi di partenariato con: Associazione Fracta Sativa Unicanapa, Marevivo Ass.
Ambientalista, Congregazione Poveri Servi Della Divina Provvidenza- Casa Buoni Fanciulli- Istituto
Don Calabria;
CONSIDERATO che l’atto di concessione di cui sopra è stato notificato a codesta istituzione scolastica in
data 30/01/2018 prot. n. 565/VIII.2, secondo le modalità indicate;

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

N° ORE

Vivi(amo) la famiglia

60

DESTINATARI
Genitori degli alunni
dell’istituto

EMANA
il seguente bando per l’individuazione di n. 25 corsisti necessari alla realizzazione del progetto “GREEN
SCHOOL…E OLTRE” – Programma Scuola Viva II ANNUALITA’ modulo Vivi (amo) la famiglia:
 La partecipazione al modulo è aperta ai genitori degli alunni dell’istituto;
 Tutti coloro che rientrano nella tipologia dei destinatari che intendano partecipare alle attività,
possono presentare istanza di partecipazione, utilizzando il modulo allegato.
 L’istanza di partecipazione deve essere consegnata a mano in segreteria per l’acquisizione al
protocollo, entro e non oltre le ore 13:00 del 07/02/2018.
 L’istanza di partecipazione 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.
 In caso di esubero di richieste di partecipazione rispetto al numero di posti disponibili, si seguirà, per
le tipologie di destinatari indicate in ordine di priorità nei precedenti criteri, l’ordine cronologico di
presentazione delle domande, quale si rileva dall’acquisizione al protocollo.
 Il Dirigente scolastico effettuerà insindacabilmente 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.
 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.
IL Dirigente Scolastico
Dott.ssa Fabiola Del Deo
firma autografa
sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. N. 39/93)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE CORSISTI POR CAMPANIA FSE 2014-2020
PROGETTO GREEN SCHOOL…ED OLTRE
PROGRAMMA SCUOLA VIVA II ANNUALITA’
Modulo Genitori
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Europa unita
_

l

_

sottoscritt

_

________________________________________________________

nat_

a

_____________________________________________ (provincia di ___) il ___________________ e residente in
_______________________________________

(provincia

di

____)

c.a.p.

____________

via

____________________________________ n.____ tel. ________________ cell. _________________ e-mail
___________________________ Genitore di __________________________________________, iscritto/a presso
questo Istituto classe_________ sez._______
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare come corsista alle attività previste dal seguente modulo:
“ Vivi…amo la famiglia“.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità di :
- aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni previste dall’Avviso pubblico prot. n.
……….. del ………….. ;
Si allega fotocopia carta d’identità.
Luogo/Data

In fede

__________________________________

____________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. L.vo n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali. I dati sopra riportati sono raccolti
ai fini del procedimento e per il quale sono rilasciati; saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività
istituzionali dell’I.C. europa Unita titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D. L.vo 196/2003.

__l__

sottoscritt__

__________________________________________

nat__/__

a

___________________________________ il ________________________ autorizza il trattamento dei suoi dati
personali, in conformità al D. L.vo 196/2003
Luogo/Data
____________________________

Firma
__________________________

