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PROT._____  
 

 
 

Ai genitori e agli studenti dell’IIS “Genovesi- da Vinci”  
Ai genitori e agli studenti degli altri istituti di primo e secondo grado  

Ai giovani drop out  
ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 

AL SITO: www.genovesidavinci.gov.it 
 

PROGRAMMA “SCUOLA VIVA” 
Por Campania FSE 2014-2010  Asse III – obiettivo tematico 10 – Investire nell’Istruzione, nella 
formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente. 
Obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce  e della dispersione 
scolastica e formativa” 
 

OGGETTO: AVVISO finalizzato alla selezione degli alunni per la realizzazione di n. 7 moduli da attivare 
nell’ambito del progetto “Scuola di Vita- II Annualità”, programma “Scuola Viva”- II ANNUALITA’-  
Cod. Ufficio n. 37/2- CUP: C54C18000010008 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, (artt. 33 e 40) concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche 

VISTO i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei: il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo 

VISTO la Delibera della Giunta Esecutiva n. 23 del 13-01-2018 con la quale è stato predisposto il 
Programma Annuale 2018 

VISTO il Decreto Dirigenziale del n. 1199 del 20/12/2017  con il quale è stato autorizzato il progetto “Scuola  
di Vita - II annualità” cod. Uff. 37/2  

VISTO il progetto “Scuola  di Vita - II annualità” presentato dall’I.I.S. “ Genovesi- da Vinci”  presentato  in 

base all’Avviso – Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017. 
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COMUNICA 

 dei partecipanti per  la realizzazione dei seguenti  moduli previsti 
dal progetto  “Scuola di Vita – II annualità” – C.U. 37/2 

 

Titolo modulo 

Sede di svolgimento 
delle attività 

 

n. ore 

Training on the job  Salerno 30 

Laboratorio di Sistemi Embedded e per la robotica e 
l’IoT 

Salerno – Università degli 
Studi di Salerno 

36 

Gioco vita teatro  Salerno 60 

Comunicazione Efficace, Pubblic Speaking e Pitching  Salerno 30 

Cantare insieme … insieme per Cantare  Salerno 30 

Amministrazione e contabilità aziendale, gestione 
paghe 

Salerno 50 

La redazione online: dalla web tv al  web magazine Salerno 30 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE  

Saranno ammessi alla partecipazione delle attività formative coloro che avranno prodotto domanda 
entro il termine  di seguito indicato. In caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili si 
procederà a una selezione in base alla data di acquisizione al protocollo dell’Istituto.  

Si precisa che i percorsi formativi:  

• prevedono la compresenza di un esperto esterno e di un tutor docente interno alla scuola  
• si svolgeranno in orario extrascolastico, una o due volte a  settimana 

Modalità  di presentazione delle domande  

Le domande di partecipazione al progetto degli aspiranti dovranno pervenire, entro le ore 12,00 
del giorno 10/02/2018, presso l’ufficio di Segreteria Didattica dell’I.I.S. “Genovesi – da Vinci” 
di Salerno, compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di iscrizione.  

Ad inizio corsi, dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti (Istituzione scolastica e Genitori del corsista 
se minorenne) il  CONTRATTO FORMATIVO. 
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Il presente Avviso ubblicato all’Albo e sul sito web dell’Istituto http:// 
www.genovesidavinci.gov.it, nonché sui siti dei partners, inoltre, sarà divulgato anche dai 
docenti dell’Istituto. 

DISPOSIZIONI FINALI  

Ai sensi del D. Lgs 196/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per quanto non espressamente 
indicato valgono le disposizioni ministeriali e le norme correnti. Il Responsabile Unico del P
individuato nello scrivente Dirigente Scolastico prof. Nicola Annunziata e il R
individuato nella persona del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dott. Giovanni Temis.   

Si allega: 
modello-domanda di partecipazione -scheda notizie partecipanti. 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

NICOLA  ANNUZIATA 
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Domanda di partecipazione  

“Scuola di Vita” 
II annualità C.U. 37/2 

 
AL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
I.I.S “GENOVESI-DA VINCI” 

 
IL SOTTOSCRITTO 
Cognome e Nome  
Luogo e Data di Nascita  
Indirizzo(via e n. civico)  
Città  
C.A.P  
Numero di telefono  
Cellulare  
E- mail  
Codice Fiscale  
Stato occupazionale*  
Interno/Esternoα  
Titolo di studio  

 

chiede 
 
di essere iscritto ad uno dei seguenti moduli del progetto “ Scuola di Vita – II annualità” (si 
possono esprimere max due scelte, indicando con i numeri 1 e 2 l’ordine di preferenza) 
 

Titolo Modulo Collaborazioni  Interistituzionali  Preferenze 
 

Training on the job  
 

Mestieri Campania Consorzio di Cooperative Sociali – S.C.S  

Laboratorio di Sistemi Embedded e per la robotica e 
l’IoT 
 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica 
e Matematica Applicata dell’Università degli Studi di 
Salerno 
 

 

Gioco vita teatro  
 

Associazione Campania Danza  

Comunicazione Efficace, Pubblic Speaking e Pitching  
 

Pform s.r.l.  

Cantare insieme … insieme per Cantare  
 

Associazione  Corale“ AD LIBITUM”  

Amministrazione e contabilità aziendale, gestione paghe 
 

L’Ufficio Moderno S.R.L – Buffetti Software  

La redazione online: dalla web tv al web magazine 
 

Mister Student 
 

 

 

* Stato occupazionale: studente, lavoratore, disoccupato, ecc… 
α Interno/Esterno  - In caso di corsista interno – indicare: classe frequentante – sezione – indirizzo  In caso di corsista 
esterno- studente – indicare: classe frequentante – indirizzo - istituto 
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Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che le 
attività formative si terranno in orario extracurriculare. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al trattamento dei 
dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul 
sito web.                                                                                                

Il sottoscritto (1) ……………………………..……………………………………………………………………………………………padre/madre 
di……..……………..…………………………………………………………………………………………………………………..autorizza il proprio  
figlio  a partecipare alle attività previste dal Progetto “Scuola di Vita” – II annualità  C.U. 37/2 per 
l’anno scolastico 2017/2018 e ad essere ripreso, nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, 
macchine fotografiche o altro. 

Autorizzo, inoltre, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Genovesi – da Vinci” alla pubblicazione delle immagini, 
delle riprese video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito web 
www.genovesidavinci.gov.it e/o, comunque, alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni 
programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto. 
 
Si precisa che l'I.I.S. "Genovesi – da Vinci” di Salerno, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, 
fornire all’autorità competente del MIUR e della Regione Campania le informazioni necessarie per le attività 
di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo. I sottoscritti avendo 
ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del  proprio  figlio  autorizzano codesto 
Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste 
dal progetto. 

(1) da compilare in caso di partecipanti minorenni 

 

Salerno ____________________________       

Firme dei genitori   Il partecipante     __________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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