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Prot. n. 609/C12P        PIAGGINE li 22/02/2018 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’I.O. DI PIAGGINE 
SITO WEB ISTITUZIONALE WWW.SCUOLEPIAGGINE.GOV.IT 

 

ALBO ON-LINE  
 

OGGETTO: AVVISO RECLUTAMENTO  ALUNNI  progetto: “Scuola Viva” -“L'altro è un bene per 
me” II annualita’ - C.U. 334/2-  CUP  J54C17000080007. 
VISTI: 

 il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicato sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, con il quale 
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;  

 il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale 
n. 339 del 25/07/2017, con il quale è stata approvata la Manifestazione d’interesse 
“PROGRAMMA SCUOLA VIVA” – II ANNUALITÀ;  

 il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017, con il quale è stato approvato l’elenco dei 
progetti ammessi a finanziamento ed in cui risulta inserito il progetto presentato 
dall’Istituto omnicomprensivo di PIAGGINE (SA)  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 499 C/12Pdel 14/02/2018;  
VISTO l’atto di concessione prot. n. 197 del 19/02/2018 assunto in data 20/02/2018 con prot. n° 
567 C/12P;  
CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per la realizzazione  del 
progetto: “Scuola Viva” -“L'altro è un bene per me” II annualità C.U. 334/2-CUP  
J54C17000080007. 
       EMANA  
Il presente avviso finalizzato al   reclutamento degli alunni partecipanti ai percorsi formativi del 
progetto “ SCUOLA VIVA” -“L'altro è un bene per me” II annualità, di seguito specificato: 
 

Cod. Uff. Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. ore Finanz.to 

334/2 Istituto Omnicomprensivo 
“Piaggine” 

PIAGGINE  L'altro è un bene per 
me 

240 € 55.000,00 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.icsantacroce.gov.it/
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Il progetto si articola nei seguenti moduli tematici: 
 

Titolo modulo 
Sede di 

svolgimento 
delle attività 

DESTINATARI n. ore SCELTA 

Territorio come 
Risorsa 

Piaggine 
 

I destinatari n° 15 giovani: 

 scuola secondaria di I grado  

 scuola secondaria di II grado  

 altri giovani del territorio fino ai 25 anni.  
ATTIVITA’ TRASVERSALI: ceramica, costruzione e uso di 
strumenti musicali popolari, approfondimenti sulla 
storia del territorio. 

30  

IntegrAzioni 
LABS 

Piaggine  
Bellosguardo 

Il modulo è suddiviso in due edizioni, ciascuna di 60 
ore: 

I GRUPPO 

 scuola primaria  

  secondaria di I grado  

 oltre che ai loro coetanei (anche immigrati) 
II GRUPPO 

 scuola secondaria di II grado e ai loro coetanei fino 
ai 25 anni (anche immigrati). 

ATTIVITA’: LINGUA INGLESE n° 60 ore 
                      INFORMATICA      n° 60 ore 

60 + 60  

IntegrAzioni e  
Valore Legale 

Piaggine I destinatari n° 15 tra giovani  

 scuola secondaria di I grado,  

 giovani della scuola secondaria di II grado  

 altri giovani del territorio fino ai 25 anni. 
ATTIVITA’ TRASVERSALI  

30  

IntegrAzioni – 
 Music LABS 

Bellosguardo  
Piaggine 

I destinatari: 
 scuola primaria  
scuola secondaria di I grado  
o loro coetanei (anche minori immigrati). 

ATTIVITA’: MUSICA 

30 +30  

 

TERMINI E CONDIZIONI 
I moduli si svolgeranno da marzo 2018 a settembre 2018 con  calendarizzazione da definire.  
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere presentata presso 
l’ufficio protocollo dell’I.O. di PIAGGINE (SA) entro e non oltre le ore 12 del 03/03/2018. 
Essa dovrà contenere:  
-i dati personali dello studente;  
-la firma del genitore o del tutore legale;  
-l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.  
TUTELA DELLA PRIVACY  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali comunicati saranno trattati unicamente 
per le finalità di gestione della procedura per la quale vengono rilasciati. 

      Il Dirigente Scolastico 

        Prof.  Minì Minella 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Al   Dirigente Scolastico 
dell’I.O.  di  PIAGGINE (SA) 

 
 OGGETTO: Domanda di partecipazione Progetto  “Scuola Viva” -“L'altro è un bene per me” II annualità C. U.  334/2 CUP  
J54C17000080007 

 
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………………………….……… a ………………………………..…… 

(……) residente a ………………………………………………… (…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. ………. CAP 

……….……… Cell. ………………………….……….. e-mail …………………….…………………... 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a  …………………………………………………………., nato  il _____________ a __________________ (…………) 

residente  a _______________________ (____)in via/piazza …………………………………………… n. ……….. CAP ………………iscritto/a e 

frequentante  la classe ……...…… sez. ….….  ordine scuola_________________________sia ammesso/a a partecipare al  Progetto  

“Scuola Viva” -“L'altro è un bene per me” II annualità C. U.  334/2 - CUP  J54C17000080007 che si articola nei seguenti  moduli 

formativi: 

 
Firma 

____________________________ 
 

 
 
 
 
 

C o n s e n s o   t r a t t a m e n t o   d a t i   p e r s o n a l i 
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. 
Si autorizza sin d’ora l’I. C. “Piaggine” di PIAGGINE (SA) ad utilizzare le riprese e le immagini per fini 
didattici 
 

PIAGGINE li_______________                                                                                     Firma 

______________________________ 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell'I.O. di Piaggine 
Prof. Mimì Minella 

OGGETTO: Domanda di partecipazione Progetto  “Scuola Viva” -“L'altro è un bene per me” II 

annualità C. U.  334/2 CUP  J54C17000080007 -STUDENTI MAGGIORENNI 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________ 

 

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. ________ 

 

C. F.___________________________ frequentante la classe __________ della scuola _____________ sia  

 

ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo,  
 

Titolo modulo 
Sede di 

svolgimento 
delle attività 

DESTINATARI n. ore SCELTA 

Territorio come 
Risorsa 

Piaggine 
 

I destinatari n° 15 giovani: 

 scuola secondaria di I grado  

 scuola secondaria di II grado  

 altri giovani del territorio fino ai 25 anni.  
ATTIVITA’ TRASVERSALI: ceramica, costruzione e uso di 
strumenti musicali popolari, approfondimenti sulla storia del 
territorio. 

30  

IntegrAzioni LABS Piaggine  
Bellosguardo 

Il modulo è suddiviso in due edizioni, ciascuna di 60 ore: 
I GRUPPO 

 scuola primaria  

  secondaria di I grado  

 oltre che ai loro coetanei (anche immigrati) 
II GRUPPO 

 scuola secondaria di II grado e ai loro coetanei fino ai 25 
anni (anche immigrati). 

ATTIVITA’: LINGUA INGLESE n° 60 ore 
                      INFORMATICA      n° 60 ore 

60 + 60  

IntegrAzioni e  
Valore Legale 

Piaggine I destinatari n° 15 tra giovani  

 scuola secondaria di I grado,  

 giovani della scuola secondaria di II grado  

 altri giovani del territorio fino ai 25 anni. 
ATTIVITA’ TRASVERSALI  

30  

IntegrAzioni – 
 Music LABS 

Bellosguardo  
Piaggine 

I destinatari: 
 scuola primaria  
scuola secondaria di I grado  
o loro coetanei (anche minori immigrati). 

ATTIVITA’: MUSICA 

30 +30  

Piaggine li 

Firma_____________________________ 
 

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. L'interessato gode dei diritti di cui al 
citato D.Lgs. 196/2003. 
______________________________________________________________________________________ 

 


