
 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“ILLUMINATO - CIRINO” 

Via Cesare Pavese – 80018 Mugnano di Napoli 

Distretto Scolastico n. 26 - Tel. 0815710392/93/94/95 – Fax 0815710358  -Cod. 

Min.NAMM0A000L - sito web: www.illuminatocirino.edu.it – C.F. 95186820635 e- mail: 

namm0a000l@istruzione.it – pec: namm0a000l@pec.istruzione.it 
 

 

Ai genitori degli alunni  

della Scuola Secondaria di primo grado 

“Illuminato – Cirino” 

All’Albo  

Al Sito web 

 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI nell’ambito del Progetto POR "SCUOLA 

VIVA IV Annualità" – DENOMINATO “AVANTI…OLTRE LA SCUOLA!” - POR CAMPANIA FSE 2014-

2020 -  PROGRAMMA “SCUOLA VIVA” – COD. UFF.: 202/4 DGR n. 783 del 08/07/2019 - D.D. n. 1135 del 

05/11/2019 – D.D. n.1277 del 06/12/2019 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” 

CUP: G58H19000920007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;  

VISTO il D. Lgvo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

VISTO il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicato sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, dove 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 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 formativa” e con la DGR 112/2016;  

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 299 del 29/06/2016, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 

252 del 14/07/2016, è stato approvato l'Avviso pubblico relativo all'intervento denominato "Scuola Viva"; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 1005 del 30/11/2017, al fine di uniformare l’operato amministrativo e 

garantire parità di trattamento a tutte le Istituzioni Scolastiche partecipanti, sono stati forniti     indirizzi 

operativi ed adottati provvedimenti in merito alla tempistica delle attività; 

VISTE le indicazioni fornite con nota prot. n. 0821472 del 13/12/2017; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017, Programmazione di risorse finanziarie per 

la realizzazione delle attività relative al Programma Scuola Viva; 

VISTO il D.I. 129/2018–“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della Legge 13/07/2015, n. 107";  
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VISTO il Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/2019 con il quale è stato approvato l’avviso per la 

partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva” IV annualità;  

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 1135 del 05/11/2019 e n.1196 del 19/11/2019, agli esiti delle attività svolte 

dagli Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), che hanno approvato 

l’elenco dei soggetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto dell’Istituto Statale 

“Illuminato - Cirino” – “AVANTI…OLTRE LA SCUOLA!”;  

VISTE le delibere degli organi collegiali relative all’adesione al programma regionale “Scuola Viva IV 

annualità”: delibera n. 9.1/19-20 del 03 settembre 2019 del Collegio dei Docenti e delibera n° 3.9/2019 del 

17 settembre 2019 del Consiglio d’Istituto; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario selezionare gli alunni 

destinatari dei moduli di formazione;  

VISTO il Regolamento interno per la selezione/individuazione dei destinatari delle attività di formazione 

relativamente alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti 

di formazione del personale, deliberato dagli organi collegiali;  

CONSIDERATA la progettazione approvata, le caratteristiche dei moduli relativi e la concreta possibilità di 

poter effettivamente avviare le attività;  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 
 

INDICE 

Il presente BANDO per la selezione e il reclutamento degli/delle alunni/e per l’attuazione del POR FSE “Scuola 

Viva” attraverso la realizzazione dei laboratori di seguito descritti:  
 

Titolo Modulo Ore Destinatari Sede di svolgimento 

Handball 39 Studenti Illuminato – via C. Pavese 

English…no problem! 39 Studenti Cirino – via Murelle 

Latino metacognitivo 30 Studenti Cirino – via Murelle 

Educazione alla cittadinanza globale giochi logici 30 Studenti Illuminato – via C. Pavese 

Hablamos espanol (corso base) 30 Studenti Cirino – via Murelle 

Hablamos espanol (corso avanzato) 30 Studenti Illuminato – via C. Pavese 

Robotic world 42 Studenti Illuminato – via C. Pavese 

A scuola di teatro 39 Studenti Illuminato – via C. Pavese 

 

Condizioni di ammissibilità  

I  partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Essere nell’anno scolastico 2021/2022 iscritti  all’Istituto; 
2. disponibilità a partecipare in orario extracurriculare; 

3. essere disponibili a frequentare le attività nelle sedi suindicate.  

In caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili, verrà effettuata una selezione da una apposita 

Commissione all’uopo nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, che valuterà le richieste secondo 

gli obiettivi e i criteri stabiliti dall’avviso pubblico programma “SCUOLA VIVA”. 

 

Modalità di presentazione delle domande 

Per manifestare il proprio interesse, i genitori degli alunni dovranno produrre domanda da redigere 

sull’apposito modello che è parte integrante del presente avviso ed ivi allegato. 

Le istanze dovranno pervenire all’ufficio di segreteria entro e non oltre le ore 12,00 del 21/09/2021. Sono 

ammesse le seguenti modalità di presentazione: consegna a mano presso gli uffici di segreteria di via C. 

Pavese o trasmissione tramite PEO all’indirizzo namm0a000l@istruzione.it. 

Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine fissato, né quelle che risultassero 

incomplete. 
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Modalità di diffusione 

Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso: 

▪ Pubblicazione integrale del Bando sul sito web istituzionale raggiungibile all’indirizzo: 

www.illuminatocirino.edu.it  

▪ divulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei docenti dell’Istituto. 

 

I corsi si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nel periodo settembre 2021 – 

gennaio 2022.  

Sarà data successiva comunicazione in merito al calendario dettagliato delle attività. 

 

 

ALLEGATO: Domanda di partecipazione alla selezione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Vincenzo Somma 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del D.Lgs n. 39/93 
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Scuola Secondaria di 1° grado 

“Illuminato - Cirino” 

Via Cesare Pavese – 80018 Mugnano di Napoli 

Distretto Scolastico n. 26 -Tel. 0815710392/94/95 – Fax 0815710358 

Cod. Min.NAMM0A000L - sito web: www.illuminatocirino.edu.it – C.F. 95186820635 e-mail: 

namm0a000l@istruzione.it – pec: namm0a000l@pec.istruzione.it 
 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL  

PROGETTO SCUOLA VIVA IV annualità - Titolo “AVANTI…oltre la scuola!” 

Al Dirigente Scolastico della 

SSPG Illuminato-Cirino 

Mugnano di Napoli (NA) 
 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………..……… genitore/tutore legale dell’alunno/a ……………………………… 

……………. frequentante nel corrente anno scolastico la classe ……………… sezione …… sede ………………..          

nato/a ………………………… il …………………….  e residente in via ………………….……...………………..  

n. ……..  Comune di ……………………………………….. ( _______) , cap. ……………………….  

tel. ____________________ cell. __________________   e- mail.______________________________ 
 

CHIEDE 

che il /la proprio/a figlio/a venga ammesso/a a partecipare al Progetto Scuola Viva IV Annualità Titolo: 

“AVANTI…oltre la scuola!” per il seguente modulo: 
(barrare il modulo d’interesse) 

 Titolo Modulo Ore Sede di svolgimento 

 Handball 39 Illuminato – via C. Pavese 

 English…no problem! 39 Cirino – via Murelle 

 Latino metacognitivo 30 Cirino – via Murelle 

 Educazione alla cittadinanza globale giochi logici 30 Illuminato – via C. Pavese 

 Hablamos espanol (corso base) 30 Cirino – via Murelle 

 Hablamos espanol (corso avanzato) 30 Illuminato – via C. Pavese 

 Robotic world 42 Illuminato – via C. Pavese 

 A scuola di teatro 39 Illuminato – via C. Pavese 
 

Si allega alla presente un documento di riconoscimento 
 

Luogo …………….., data ……… 

                                                                         Firma del genitore 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 
 Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dal Regolamento Europeo 679/2016 e dal Dlgs 101/2018 in tema di trattamento dei dati personali, il/i 

sottoscritto/i dichiara/no di essere a conoscenza che i dati personali forniti saranno trattati per finalità esclusivamente connesse alla gestione della presente attività e 
specificamente per eseguire compiti di pubblico interesse. I dati saranno trattati presso la sede del titolare secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel 

rispetto delle misure di sicurezza ed esclusivamente da soggetti idoneamente incaricati. Saranno eventualmente comunicati solo per ottemperare ad obblighi di legge 

ovvero a soggetti incaricati quali responsabili esterni del trattamento. Non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea e non saranno diffusi. 
Titolare del trattamento: dott. Vincenzo Somma -  Legale Rapp. P.T. - Responsabile della Protezione dei Dati: prof. Russo Giuseppe – 

dpo@illuminatocirino.edu.it. L’informativa completa è presente su sito istituzionale www.illuminatocirino.edu.it. 

                                                                                                                                      Firma 

_______________________________ 

_______________________________ 
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