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specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce  e della dispersione scolastica e formativa” 

 

 
Prot. n. 955/ C 12                                                                                                              Cerreto Sannita,  01 Febbraio 2020 

 
 Agli alunni  dell’IIS “Carafa-Giustiniani” 

Agli aspiranti corsisti 

Al DSGA 

Al Sito web  www.carafagiustiniani.edu.it  
                                                                                                                                                                                             Atti 
 
Oggetto: AVVISO SELEZIONE ALUNNI - Progetto “SCUOLA VIVA” -“TITERNO: UNA VALLE TRA ARTE, 

STORIA E TECNOLOGIE 4” – IV ANNUALITA’ - P.O.R CAMPANIA FSE 2014-2020 -ASSE III – OBIETTIVO 

SPECIFICO 12 – AZIONE 10.1  - CODICE UFFICIO 101/4 - CUP: C58H19000280001. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è stato approvato il 

Programma Operativo “POR Campania FSE” per il sostegno del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo 

“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020; 

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

nell’ambito del Programma Scuola Viva “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 - Priorità d’investimento 10 - Obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i; 

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 783 dell’08/07/2019 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla 

“Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, da realizzare con il contributo del PO Campania 

FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12; 

VISTE la delibera Verbale n. 1 del 03/09/2019 del Collegio dei Docenti e delibera Verbale n. 25 del 04/09/2019 Consiglio 

d’Istituto di partecipazione al summenzionato Avviso con il Progetto “Titerno: una valle tra arte, storia e tecnologie 4” - 

IV ANNUALITA’” ; 

VISTO la candidatura prot. n. 3433/C12 inoltrata in data 04/10/2019; 

VISTO che con Decreti Dirigenziali n.1135 del 05/11/2019 (BURC n. 68 del 11/11/2019) e n. 1196 del 19/11/2019, agli 

esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti “Scuola Viva IV annualità” 

ammessi a finanziamento, quale risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante: 
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 n.  
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270 
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VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1277 del 06/12/2019 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 
dell’atto;  
CONSIDERATO che l’atto di concessione di cui sopra è stato trasmesso, secondo le modalità indicate, in data 

12/12/2019;  
VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE;  

 

INDICE 

 

La procedura di selezione degli alunni dell’istituto, con apertura anche ai giovani del territorio di età inferiore ai 25 

anni, finalizzata la realizzazione di n. 6  moduli previsti dal progetto in oggetto: 

 

 

Criteri di scelta : 

 Precedenza per gli alunni che hanno partecipato ai moduli formativi della I - II –III Annualità; 

 Precedenza per gli alunni frequentanti l’Istituto Partner; 

 Ordine di arrivo delle candidature testimoniato dal numero di protocollo della domanda di partecipazione. 

 

CARATTERISTICHE DEI MODULI 

Titolo modulo destinatari durata 

MODA TRA ARTE E 

TECNOLOGIA 4 

Alunni e giovani del territorio con età inferiore ai 25 anni 50 ORE 

IMMAGINI TRA REALTA’ E 

VIRTUALITA’: IL DRONE 

Alunni e giovani del territorio con età inferiore ai 25 anni  

40 ORE 

 

LUCI DANZANTI 4 

Alunni e giovani del territorio con età inferiore ai 25 anni  

50 ORE 

 

ARTE AL MURO 4 

Alunni e giovani del territorio con età inferiore ai 25 anni  

30 ORE 

 

WEB MARKETING DEL 

TERRITORIO 

Alunni e giovani del territorio con età inferiore ai 25 anni  

40 ORE 

 

SOUND ART 4 

Alunni e giovani del territorio con età inferiore ai 25 anni  

60 ORE 

 

Titolo modulo 

 

Descrizione sintetica  del modulo 

MODA TRA ARTE E 

TECNOLOGIA 4 

Il percorso formativo intende affinare e potenziare conoscenze ed abilità 

tecnico-professionali afferenti al settore moda nel campo dei tessuti e 

materiali alternativi, unite alla grafica, che rappresenta uno dei settori in 

forte ampliamento.  

IMMAGINI TRA REALTA’ E 

VIRTUALITA’: IL DRONE 

Il modulo intende far confrontare i giovani con le nuove tecnologie 

didattiche adoperate dalla scuola, in particolare con la realtà aumentata, 

strumento che vanta un enorme potenziale per l'uso formativo in quanto crea 

nuovi ed entusiasmanti modi per interagire e confrontarsi con l'ambiente. 

 

LUCI DANZANTI 4 

Il percorso formativo intende affinare e potenziare conoscenze ed abilità 

tecnico-professionali afferenti al settore impianti elettrici ed illuminazione; 

progettare e creare luci d’artista oltre che rappresentare un eccellente settore 

di sbocco professionale consente allo studente di unire arte e creatività con 

professionalità ed ingegno.  

 

ARTE AL MURO 4 

L’arte urbana è una manifestazione sociale e culturale basata sull'espressione 

creativa, tramite interventi pittorici sul tessuto urbano. Diventata un vero 

genere artistico, veicola messaggi d’impatto, che hanno una forte carica 

sociale ed educativa. Il laboratorio avvicina i discenti ai principi artistici e 

sociali di questa arte, mostrando come riappropriarsi e trasformare con l’arte 

e la creatività luoghi del proprio territorio e della scuola, salvaguardandoli 

dall’incuria, in un’ottica di sviluppo del di educazione civica e alla legalità. 

 

WEB MARKETING DEL 

TERRITORIO 

Il progetto si propone la creazione di un modello di business su standard 

internazionali - poco conosciuti in Italia - attraverso il quale gli allievi 

metteranno a sistema la rete degli Stakeholders turistici del proprio 

territorio. L’obiettivo è far acquisire agli allievi le metodologie e le 

competenze professionali per operare nel campo della promozione e della 

organizzazione di un turismo integrato in grado di sviluppare le potenzialità 



 

 

Si precisa altresì che le attività didattiche:  

 prevedono la compresenza di un esperto (interno o esterno) e di un Tutor docente interno alla scuola;  

 si svolgeranno in orario extrascolastico, due volte alla settimana, presumibilmente dalle ore 14.00/15.00 alle 

17,00/18,00, a seconda del modulo prescelto, presso le sedi dell’istituto; 

 si svolgeranno nel periodo compreso tra il mese di febbraio e il mese di giugno 2020. 

 La partecipazione per gli studenti selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie: il programma “Scuola 

Viva” è interamente finanziato dalla Regionale Campania. 

 

Inoltre, alla fine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli alunni che avranno frequentato 

regolarmente le attività programmate. 

 

Domanda di Partecipazione e termini di presentazione 

Le   domande   di   partecipazione   al   progetto   degli   aspiranti dovranno pervenire, pena   l’inammissibilità, entro le 

ore 12,00 del giorno 07/02/2020 presso l’ufficio di Segreteria dell’Istituto compilando in ogni sua parte l’allegato modulo 

di iscrizione e facendo apporre il numero di protocollo. 

Ad inizio corsi, dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti (Istituzione scolastica e Genitori del Corsista o il corsista) il 

previsto CONTRATTO FORMATIVO.  

Il Bando è portato a conoscenza dei destinatari attraverso la Pubblicazione integrale all’Albo-on line e sul sito Web 

dell’Istituto www.carafagiustiniani.edu.it  e mediante le attività di divulgazione e pubblicizzazione. 

 

Modalità di valutazione e selezione 

Gli aspiranti saranno selezionati secondo i criteri suesposti, tenuto conto dei requisiti citati nel presente bando e della 

valutazione ad essi attribuiti. Si provvederà alla formulazione delle graduatorie di merito per ogni modulo su indicato. 

Al termine della valutazione si redigerà graduatoria provvisoria che sarà affissa sul sito web della scuola e che avrà valore 

di notifica agli interessati: 

Sarà possibile produrre ricorso entro 5 giorni dall’affissione della graduatoria provvisoria, trascorso tale termine, senza 

reclami scritti, si procederà alla nomina degli interessati. 

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  il Regolamento Europeo 2016/679. 

                                                                                

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Dott.ssa Giovanna Caraccio  
                                                                                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice   

                                                                                                                                                                                dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                  
 

 

del mercato rafforzando e valorizzando la filiera del marketing-turismo. Le 

diverse aree di studio sul turismo quali enogastronomico, culturale, verde, 

consentono ai partecipanti di specializzarsi nel turismo sostenibile e 

responsabile, tematica sempre più emergente. Si vuole così facilitare agli 

allievi l’ingresso al mondo del lavoro e creare un ambiente di apprendimento 

simile a quello delle imprese turistiche.  

 

SOUND ART 4 

Il modulo ha lo scopo di far avvicinare e avviare i discenti alla musica.   

L'esperienza del 'fare musica tutti', trasforma radicalmente gli spazi e i tempi 

del rapporto insegnamento/apprendimento, favorendo l'introduzione della 

creatività, dell'immaginazione e dell'arte”. Il presente modulo intende 

completare l’offerta formativa esistente. Si propone, infatti, accanto alla 

promozione generale della pratica musicale e attraverso collaborazioni con 

associazioni del territorio, un’azione mirata al sostegno di situazioni di 

disagio economico e sociale, attraverso la realizzazione di iniziative 

integrate (coro e orchestra) e la possibile estensione verso strumenti non 

presenti nel liceo musicale. 

http://www.carafagiustiniani.edu.it/

