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Agli Alunni
All’albo
Al sito web
Grazie al progetto “Scuola Viva ” il “GAROFANO” di Capua rimarrà aperto anche in orario
pomeridiano e nei periodi nei quali non c’è attività didattica per offrire ai propri alunni e ai giovani
fino a 25 anni, percorsi formativi volti al miglioramento personale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Oggetto: BANDO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DEGLI ALUNNI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 8
MODULI DA ATTIVARE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “SCUOLA VIVA –Scuol@ttiva3” al
Garofano”
-

-

-

-

-

con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016 e s.m. i.), 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 10i - Obiettivo
specifico 12;
il predetto Avviso, all’art. 1 stabilisce 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 migliorato, in ordine alle 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”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017 (BURC n. 46 del 9/06/2017) sono
state programmate ulteriori risorse finanziarie, per un importo pari ad € 51.000.000,00, per la
realizzazione 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;
con Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 (BURC n. 59 del 26/07/2017) è stato approvato
l’Avviso per la partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva – II
annualità”;
con Decreto Dirigenziale n. 835 dell’11/07/2018 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione
alla “Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – III annualità”, da realizzare con il
contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i
– Obiettivo specifico 12, il cui termine di scadenza per la presentazione delle proposte
progettuali è stato prorogato all’1/10/2018 con Decreto Dirigenziale n. 1085 del 7/09/2018;
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-

le risorse del PO Campania FSE 2014-2020 destinate al finanziamento della seconda annualità
del Programma “Scuola Viva” ammontano, complessivamente, ad € 25.000.000,00, da prelevarsi
dalla dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 328 del 06/06/2017;

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario reperire un numero di
domande sufficienti per la formazione dei gruppi di alunni nei moduli formativi approvati;
SI COMUNICA
Che è aperta la procedura per la selezione degli alunni per la realizzazione di n. 8 moduli da attivare
nell’ambito del programma “Scuola Viva 3” - Una scuola aperta al territorio “SCUOL@TTIVA3” di
seguito specificati:

SEDE
DI DURATA
SVOLGIME PERIODO
NTO
LAVORIAMO CON LA Liceo
30 ORE
CHIMICA
Garofano
Periodo
(rafforzamento
dei
percorsi ASL – percorsi di
alternanza scuola-lavoro)
GENNAIO/APRILE
2019

PARTNER

DESTINATARI

Alunni del LICEO
GAROFANO e giovani
fino a 25 anni di età,
appartenenti
all’istituzione.
scolastica
e
al
territorio. Max 25

LAVORIAMO CON FISICA Liceo
(rafforzamento
dei Garofano
percorsi ASL – percorsi di
alternanza scuola-lavoro)

Università
della
Campania
“L.Vanvitel
li”
Dipartime
nto
di
Farmacia
FELIX
Cooperati
va sociale

Alunni del LICEO
GAROFANO e giovani
fino a 25 anni di età,
appartenenti
all’istituzione.
scolastica
e
al
territorio. Max 25
X-CROUD
Alunni del LICEO
GAROFANO e giovani
fino a 25 anni di età,
appartenenti
all’istituzione.
scolastica
e
al
territorio. Max 25
GLI AMICI Alunni del LICEO
DEL
GAROFANO e giovani
GAROFAN fino a 25 anni di età,
O
appartenenti
all’istituzione.
scolastica
e
al
territorio. Max 25

MODULO ATTIVITA’

30 ORE
Periodo
FEBBRAIO/MAGG
IO 2019

DRONI
Liceo
Potenziare e Migliorare le Garofano
competenze
Informatiche per avviare
alla conoscenza del
Drone e delle sue
potenzialità.
MUSICA E TEATRO
Liceo
Con il presente intervento si Garofano

30 ORE

intende
proporre
un
modulo per la realizzazione
di un musical

Periodo
FEBBRAIO/MAGG
IO

Periodo
FEBBRAIO/MAGG
IO

30 ORE

MUSICA POPOLARE
Stimolare l’interesse, la
partecipazione e la
conoscenza della musica
popolare. Far acquisire
sicurezza e disinvoltura
nella espressione e
favorire il senso di
aggregazione.

Liceo
Garofano

CINEMATOGRAFIA
Il progetto propone
attività e percorsi di
approfondimento
sull’educazione
all’immagine
e
sul
linguaggio
cinematografico.
Esso
vuole far avvicinare gli
alunni al cinema come
arte attraverso l’analisi
delle tecniche e dei
linguaggi che sottendono
alla struttura dei medium
(videoclip, documentari,
ecc.) e mira a valorizzarne
la potenzialità educativa
e formativa.
EQUILIBRIO E SPORT
(KARATE)
I giovani saranno avviati
allo studio e alla
conoscenza delle regole
del Karate.

Liceo
Garofano

DIFESA PERSONALE

Liceo

30 ORE

GEN.I.A

Alunni del LICEO
GAROFANO e giovani
fino a 25 anni di età,
appartenenti
all’istituzione.
scolastica
e
al
territorio. Max 25

OBELIX
Cooperati
va sociale

Alunni del LICEO
GAROFANO e giovani
fino a 25 anni di età,
appartenenti
all’istituzione.
scolastica
e
al
territorio. Max 25

Gran
Volley
“Libertas”
Capua

Alunni del LICEO
GAROFANO e giovani
fino a 25 anni di età,
appartenenti
all’istituzione.
scolastica
e
al
territorio. Max 25
Alunni del LICEO
GAROFANO e giovani
fino a 25 anni di età,
appartenenti
all’istituzione.
scolastica e al
territorio. Max 25

Periodo
MARZO/GIUGNO

30 ORE
Periodo
FEBBRAIO/GIUGNO

Liceo
Garofano

30 ORE
Periodo
MARZO/GIUGNO

corso ha come obiettivo di Garofano
non fare solo sport assieme
ai ragazzi ma soprattutto di
coinvolgerli mettendo in
campo
delle
nozioni
teoriche e pratiche di difesa
personale -self control per
formare e sensibilizzare i
ragazzi , per tenere in forma
il proprio corpo e per
controllare le emozioni in
caso di comportamenti di
tipo aggressivo

30 ORE
Periodo
MARZO/GIUGNO

Gran
Volley
“Libertas”
Capua

CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE
Saranno ammessi alla partecipazione alle attività formative coloro che avranno prodotto domanda
entro i termini fissati e di seguito specificati. In caso di esubero di richieste rispetto ai posti
disponibili si procederà mediante sorteggio alla selezione degli alunni da ammettere ai corsi.
Gli alunni saranno sorteggiati in numero maggiore ed inseriti in una lista di attesa da cui attingere
in caso di assenza al primo giorno di lezione.
Il sorteggio sarà effettuato giorno 28 GENNAIO 2019, alle ore 12,00, nell’ufficio di presidenza del
Liceo.
Se il primo giorno di lezione dovessero esserci assenti, gli stessi saranno considerati rinunciatari e ci
sarà uno scorrimento della lista di attesa.
I corsi si svolgeranno in orario extracurricolare presso le sedi dell’Istituto, nel periodo gennaio 2019
– giugno 2019 . L’alunno potrà indicare sul modello di domanda al massimo due preferenze,
tenendo conto che la partecipazione sarà possibile per un solo modulo. Pertanto, sul modello di
domanda dovrà indicare in termini di priorità la prima e la seconda scelta.
I moduli sono riservati per il 75% agli alunni del “LICEO GAROFANO” e per il 25% a giovani fino a
25 anni residenti a Capua.
Nel caso in cui le richieste degli alunni interni fossero inferiori al 75%, il numero degli esterni potrà
essere ampliato e viceversa.
Si precisa altresì che le attività didattiche:
· prevedono la compresenza di un esperto esterno
· che alla fine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli alunni che
avranno frequentato regolarmente le attività programmate.
Ad inizio corsi, dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti (Istituzione scolastica e Genitori
del corsista) il previsto CONTRATTO FORMATIVO.
Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso la Pubblicazione integrale
all’Albo e sul sito Web dell’Istituto www.liceogarofano.gov e mediante le attività di divulgazione
e di disseminazione a cura dei docenti dell’Istituto.
ART. 1 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il candidato presenterà allo sportello della segreteria didattica del Liceo Garofano, la
documentazione di seguito indicata:
domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello allegato al
presente avviso, debitamente firmato dall’alunno se è maggiorenne o da un
genitore/tutore;
· fotocopia di un valido documento
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, potrà essere presentata a
mano all’ufficio di segreteria negli orari di ricevimento;
Inviata per mail al seguente indirizzo ceps110004@istruzione.it
Il termine ultimo di presentazione sarà entro le ore 13,00 del giorno 23 GENNAIO 2018.
·

ART. 2 –RINUNZIE E SURROGHE
Qualora gli alunni individuati dovessero risultare assenti nella prima lezione, l’assenza sarà
considerata una rinuncia e il Dirigente scolastico provvederà a scorrere la lista di attesa dei
richiedenti.
ART. 3 –MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE
Il presente bando viene pubblicizzato, in data odierna, attraverso le seguenti modalità:
1. affisso all’Albo;
2. pubblicato sul sito web www.liceogarofano.gov
ART. 4 – ATTIVITA’
I Calendari delle attività dei singoli moduli saranno pubblicate sul sito web www.liceogarofano.gov.

Art. 5 - 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 successive modificazioni. Per l’istituto il
responsabile per il trattamento dei dati è stato individuato nella persona del Dirigente Scolastico
dell’Istituto: Dott. Giovanni Di Cicco.
Capua, 9 gennaio 2019

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Di Cicco

