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Benevento, 19 Dicembre 2019 

AWISO PUBBLICO 
PER IL RECLUTAMENTO DEI CORSISTI DEL PROGETTO"SCUOLA VIVA 4" annualità" 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 sono stati attivati, nell'ambito del Programma 
Scuola Viva "interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini t rasformando 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 previsti dalla programmazione" ; 
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016), è stato approvato l'Avviso pubblico 
Programma "Scuola Viva", da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 -
Priorità d'investimento lOi - Obiettivo specifico 12; 
VISTO che il predetto Avviso, all'art. 1 stabil isce che " Il Programma Scuola Viva si sviluppa con un orizzonte temporale di 
un triennio di cui l'anno scolastico 2016-2017 rappresenta una prima autonoma fase di attivazione. Il Programma sarà, 
con riferimento ai due anni scolastici successivi, dinamicamente adattato e migl iorato, in ordine al le esigenze, ai correttivi 
e alle priorità monitorati, nel corso della prima annualità, in esito all 'avanzamento degli interventi proposti e del 
perseguimento degli obiettivi definiti"; 
VISTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017, sono state programmate ulteriori risorse 
finanziarie, per un importo pari ad € 51.000.000,00, per la real izzazione delle attività relative al Programma Scuola Viva 
per le annualità 2017-2018-2019, a valere sul PO FSE Campania 2014- 2020, Asse 3, OT 10, OS 12, (RA 10.1) - Azioni 10.1.1 
per€ 1.000.000,00; 10.1.5 per€ 23.203.000,00; 10.1.6 per€ 22.203.000,00; 10.1.7 per€ 4.594.000,00; 
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 è stato approvato l'Avviso per la partecipazione alla 
"Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva - Il annualità", da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 
2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d' investimento lOi - Obiettivo specifico 12; 
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 835 dell'll/07 /2018 è stato approvato l'Avviso per la partecipazione alla 
"Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva - lii annualità", da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 
2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d'investimento lOi - Obiettivo specifico 12; 
VISTO che con Decreto Dirigenziale n.783 del 87 /7 /2019 è stato approvato l' avviso per la partecipazioner alla 
"Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva-IV annual ità", da real izzare con il contributo del PO Campania FSE 
2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d'investimento lOi - Obiettivo specifico 12 
VISTO che le risorse del PO Campania FSE 2014-2020 destinate al finanziamento della quarta annualità del Programma 
"Scuola Viva" ammontano, complessivamente, ad € 25 .000.000,00, da prelevarsi dalla dotazione finanziaria di cu i alla 
D.G.R. n. 328 del 06/06/2017; 
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07 /19, è stato approvato l'Avviso pubblico relativo all'intervento 

denominato "Scuola Viva IV Annual ità"; 
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 1135 del 5/11/2019, agl i 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 progett o riportato nella tabella sottostante: 

INDICE 

Il bando per la selezione e il reclutamento dei corsisti partecipanti al progetto "SCUOLA VIVA 41\ annualità": "#liceoopening

Democrazia partecipata" articolato nei seguenti moduli formativi : 

FOODI 
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PROGETTO "#liceorummoopening-democrazia partecipata" 

MODULO FORMATIVO TIPOLOGIA CORSISTI 

1 "Fram ... menti 1" Interni ed esterni 

2 "Fram ... menti 2" Interni ed esterni 

3 "Sightseeing tour" Interni ed esterni 

4 "Students at work" Laboratorio di grafica Interni ed esterni 

5 "Students at work" Laboratorio di fotografia Interni ed esterni 

6 "First Aid" Interni 

7 "Scriviamo il cinema" Interni ed esterni 

-La partecipazione ai moduli, tranne il modulo "First Aid" è aperta, oltre che agli alunni del Liceo anche ad alunni 
frequentant i altre Istituzioni scolastiche del territorio, a giovani fino a 25 anni né occupati né iscritti a corsi di istruzione o 
formazione, ad adulti, italiani o stranieri, interessati ai percorsi formativi attivati. 
- Gli alunni 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, uti lizzando il modulo allegato. 
I corsisti che si candidano per la 4" annualità dei moduli di Scuola Viva già frequentati nelle precedenti annualità hanno 

precedenza rispetto ai nuovi iscritti. 
- L'istanza di partecipazione deve essere consegnata a mano in segreteria per l'acquisizione al protocollo, entro e non oltre 

15/01/2020. 
- L' istanza di partecipazione sia degli interni sia degli estern i dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento di 
identità in corso di validità. 
- La copertura assicurativa, garantita agli alunni interni, sarà estesa a tutti i corsisti, a carico dell'Istituto, come da piano 
finanziario del progetto. 
- Tra le diverse tipologie di destinatari previste per ogni modulo, si darà priorità agli alunni interni. 
- Tra i destinatari esterni, si darà priorità ai giovani fino a 25 anni; 
- Per ogni modulo sarà garantita la presenza del 20% di destinatari estern i. Tale criterio non sarà considerato qualora non 
dovessero pervenire domande di partecipazione da estern i. 
- In caso di esubero di richieste di partecipazione rispetto al numero di posti disponibili (25 per ogni modulo), 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 Gruppo di progetto (Dirigente Scolastico, Coordinatore interno, tutors) 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 forn iti 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 corso e secondo gl i orari stabiliti, rispettando 
persone, luoghi e oggetti, e avendo cura della propria ed altrui sicurezza. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Annamaria MORANTE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 c. 2 d. lgs n. 39/93 
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FSE 
POR CAMPAN IA 
2014 - 2020 

All.1 (Corsista minorenne) Al Dirigente scolastico del Liceo Scientifico " G. Rummo" di Benevento 

11/la Sottoscritto/a ______________________________ ,nato/a 

genitore dell'alunno--------------------------------

nato/a ____________ il residente a _______________ _ 

Via tel celi. ________ _ 

e-mail codice fiscale _______________ _ 

presa visione del bando per la selezione di corsisti nell 'ambito del progetto "Scuola Viva 4Aannualità"; 

chiede 

che il/la proprio/a figlio/a partecipi alla selezione in qualità di corsista per i seguenti moduli: 

PROGETTO "#liceorummoopening-democrazia partecipata" 

MODULO FORMATIVO TIPOLOGIA CORSISTI 

1 "Fram ... menti 1" Interni ed esterni 

2 "Fram .. . menti 2" Interni ed esterni 

3 "Sightseeing tour" Interni ed esterni 

4 "Students at work" Laboratorio di grafica Interni ed esterni 

5 "Students at work" Laboratorio di fotografia Interni ed esterni 

6 "First Aid" Interni 

7 "Scriviamo il cinema" Interni ed esterni 

li/la Sottoscritto/a dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00: 

1 . di essere a conoscenza che le attività didattiche si svolgono in orario scolastico pomeridiano e/o durante periodi di vacanza; 

2 . di avere preso visione e di condividere le finalità e gli obiettivi didattici del percorso formativo ; 

3. di essere disponibile a frequentare il corso senza riserve secondo il calendario programmato; 

4. (Per i soli esterni) allega un documento di riconoscimento in corso di validità. 

5 di aver frequentato le precedenti annualità del modulo ............................................. . 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal bando di selezione. 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

Firma del genitore 
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• fl FSE 
POR CAMPAN IA 
2014 - 2020 

All.2 (Corsista maggiorenne) Al Dirigente scolastico del Liceo Scientifico "G. Rummo" di Benevento 

li/la Sottoscritto/a _____ ____ _____________ ________ _ 

nato/a ------- - ---------------- -------

residente a ___ __________ ____ , via ___________________ _ 

tel _______ cell. ________ , e-mail _____________________ _ 

codice Fiscale ___________ _ _ 

presa visione del bando per la selezione di corsisti nell 'ambito del progetto "Scuola Viva 411annualità"; 

chiede 

di partecipare alla selezione in qualità di corsista per i seguenti moduli : 

PROGETTO "#liceorummoopening-democrazia partecipata" 

MODULO FORMATIVO TIPOLOGIA CORSISTI 

1 "Fram ... menti 1" Interni ed esterni 

2 "Fram ... menti 2" Interni ed esterni 

3 "Sightseeing tour" Interni ed esterni 

4 "Students at work" Laboratorio di grafica Interni ed esterni 

5 "Students at work" Laboratorio di fotografia Interni ed esterni 

6 "First Aid" Interni 

7 "Scriviamo il cinema" Interni ed esterni 

li/la Sottoscritto/a dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00: 

1 . di essere a conoscenza che le attività didattiche si svolgono in orario scolastico pomeridiano e/o durante periodi di vacanza; 

2 . di avere preso visione e di condividere le finalità e gli obiettivi didattici del percorso formativo ; 

3 . di essere disponibile a frequentare il corso senza riserve secondo il calendario programmato; 

4 . (Per i soli esterni) allega un documento di riconoscimento in corso di validità. 

5 . di aver frequentato le precedenti annualità del modulo ...................................... . 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal bando di selezione. 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

Firma 
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