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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(art.11 del D. Lgs. 163/2006) 

 

 

 

Oggetto: Progetto “E…Viva la Scuola 4” Codice Ufficio (CU) 305/4 – Codice Unico di Progetto 
(CUP) F68H19000410007– PROGETTO “SCUOLA VIVA – a.s. 2019/2020” – POR CAMPANIA FSE 
2014-2020 Asse III  Obiettivo Specifico 12 Azione 10.1.1– Avviso di selezione per studenti interni 
ed esterni all’Istituto e ai Genitori necessari alla realizzazione del progetto 

 

 

 

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 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 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - Obiettivo specifico 
12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”;  
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto 
Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento 
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denominato “Programma Scuola Viva”, da realizzare con il contributo del POR Campania FSE 2014-
2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - Obiettivo specifico 12;  
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019 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; 
VISTO con Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019, gli esiti delle 
attività svolte dagli Uffici competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi a 
finanziamento, nei quali risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante: 
  

 

Cod. Uff. Codice Unico 
Progetto 

Istituto 
Scolastico 

Sede Titolo 
progetto 

n. 
ore 

Finanziamento 

305/4 F68H19000410007 IIS Fermi Via Roma, 
151, 84086 - 
Sarno (SA) 

E..viva la 
scuola 4 

240 €.55.000,00 

 
 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n.19 del 05/09/2019 e del Consiglio d’Istituto n. 74 del 
04/10/2019, di partecipazione al summenzionato Avviso con il progetto “E…Viva la Scuola…4” IV 
annualità; 
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 536 del 09/12/2019 è stato assunto l’impegno di spesa a 
valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 
10.1.1 - Codice Ufficio (CU) 305/4 - Codice Unico di Progetto (CUP) F68H19000410007;  
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1277 del 06/12/2019 con cui 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 del presente atto;  
CONSIDERATO che l’atto di concessione di cui sopra è stato trasmesso, secondo le modalità 
indicate, in data 17/12/2019.  
CONSIDERATO che il Programma Annuale E.F. 2019 è stato approvato con delibera del Consiglio di 
Istituto; 
VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” successivamente modificato dal D.I. 129 del 
28/08/2018;  
VISTO il nulla osta emesso dal Direttore Generale dell’USR CAMPANIA prot. n. 2608 del 

08/02/2017 a svolgere le attività di direzione e coordinamento dei progetti finanziati dal 

programma “Scuola Viva” POR Campania 2014-2020; 

VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico (prot. n. 25 del 07/01/2020);                    
CONSIDERATO che bisogna selezionare studenti e genitori per la partecipazione ai moduli previsti 
nel progetto “Scuola Viva”.  
  

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E.FERMI" (SAIS052008) 

 

 

Via Roma n. 151 -84087 SARNO (SA) - Tel. 081/943214 Fax 081/5137401 

e mail:sais052008@istruzione.it - sais052008@pec.istruzione.it - C.F. 98000100655 

 

EMANA 
  
il presente avviso per l’avvio di una procedura di selezione interna per l’adesione degli studenti e 
dei genitori ai seguenti percorsi: 
 

MODULO 1 MOSA…IIS 

MODULO 2 TEATRO E MUSICA ALL’IIS 

MODULO 3 A SCUOLA CON I GENITORI 

MODULO 4 EMOZIONI: SEI ON LINE O OFF-LINE 

MODULO 5 SAREMO FAMOSI 

 
 
Nella selezione degli allievi si utilizzeranno i seguenti criteri di selezione che sono alla base del POR 
CAMPANIA FSE SCUOLA VIVA:  

 Alunni con un maggior numero di ripetenze; 

 Alunni con un maggior numero di assenze e a rischio dispersione; 

 Alunni segnalati dai Consigli di classe con scarsa motivazione allo studio in condizioni socio 

economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare  

 Alunni ritirati dal percorso scolastico e universitario.  

 Alunni interessati alle attività del progetto.  

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’ITI “E. Fermi” e dell’ITC “G. Dorso”. 

L’alunno potrà partecipare a più moduli e per il Modulo n. 3 “A scuola con i genitori” è prevista la 

partecipazione ad uno o due incontri, di uno o entrambi i genitori degli studenti partecipanti. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 

Scolastico in base all’accertamento dei requisiti richiesti. L'esito della selezione sarà comunicato 

direttamente ai candidati individuati. Le attività didattico formative saranno articolate in un 

incontro settimanale per ogni modulo, secondo apposito calendario previsto dal progetto e 

pubblicato all’Albo.  

La domanda allegata indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà essere consegnata alla prof.ssa 

Adinolfi Sonia entro il 18/01/2019. La partecipazione per gli studenti selezionati, non prevede 

oneri a carico delle famiglie: il programma “Scuola Viva” è interamente finanziato dalla Regione 

Campania. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Antonio Di Riso 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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ALLEGATO A: MODELLO DI DOMANDA 
  

Al Dirigente Scolastico 
 dell’ I.I.S. “E. FERMI” SARNO (SA) 

 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione POR Campania Scuola Viva dal titolo “E…VIVA la Scuola 4” 
 
 
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………………………….…….……………..…, 

Nato/a…………………………….…………… (………) il …………………. e residente a………………………………… (…….) 

in via/piazza…………………………………………..……………………………… n. …….…. CAP ……………..…… Telefono 

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

  
CHIEDE 

 
Che il/la proprio/a figlio/a ……………………………………………..……., nato a ………………………..…………………., 

il ……………………..iscritto/a alla classe_____sez._____ indirizzo………………………………………………………… 

………………………………………………………….Codice Fiscale……………………………………….……………………………… 

sia ammesso/a partecipare al modulo formativo N….. dal titolo……………………..……………………………. 

previsto dal bando indicato in oggetto.  

 
lI sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione il 
sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che per 
l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. Si precisa che la scuola, 
depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie 
per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 
Il sottoscritto avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali autorizza codesto Istituto al loro 

trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 
 
Sarno _____________      Firma del genitore o tutore 
 
         _______________________ 
 
 
TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e 
successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa 
previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti 

ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del 
Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive                                                                       


