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Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.ipsteleseischia.edu.it
Agli Atti

AVVISO SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE
al Progetto "Scuola Viva" P.O.R. Campania FSE 2014-2020
2014
– Asse III O.T. 10 – O.S. 12 Azione 10.1.6. C.U. 476/3 CUP:
E34F18000440006 - Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/18
Oggetto: Avviso di selezione ALUNNI iscritti nel nostro Istituto, o in altri istituti, giovani fino a 25 anni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• Visto il D.G.R. n.204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, conil quale sono stati
programmati, gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le scuole
scuol
in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo l'integrazione e il travaso nella didattica
didat
tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle
famiglie e delle imprese, in linea con la programmazione delPOR Campania FSE 2014/2020 Asse III - obiettivo tematico 10
- obiettivo
o specifico 12 " Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” e con
DGR 11/2016;
• Vista la delibera della Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017, pubblicata sul BURC n. 46 del 09/09/2017 con la quale
sono state programmate
rammate ulteriori risorse finanziarie per la realizzazione delle attività relative al Programma Scuola Viva
per le annualità 2017-2018-2019;
• Visto il Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/18, con il quale è stato approvato l'Avviso per la partecipazione alla
a
Manifestazione di interesse " Programma Scuola Viva – III annualità";
• Visto il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018, degli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti, con il
quale è stato approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento;
finanz
• Viste le delibere degli OO.CC. di adesione al programma regionale “ Scuola Viva “ III annualità;
• Vista l’Istanza di Manifestazione d’Interesse prot. 7554-06
7554
del 26.09.2018;
• Viste le Dichiarazioni d’Impegno dei Partners del progetto;
• Visto l’Accordo di partenariato prot. 10505
10505-06 del 12.12.2018;
• Visto l’Atto di Concessione III annualità “Scuola Viva” sottoscritto dalle parti;
• Vista il decreto di Assunzione in bilancio prot. 689-06
689
del 22.01.2019;
• Viste le norme contenute nel Regolamento (C
(CE)
E) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi
finanziati con il POR FSE 2014/2020;
• Vista l’azione di disseminazione
• Rilevata la necessità di reclutare alunni iscritti nel nostro Istituto, o in altri istituti, giovani fino a 25 anni nell’ambito
del progetto;
Tutto ciò premesso e considerato che costituisce parte integrante del presente atto
EMANA
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l’Avviso di selezione ALUNNI iscritti nel nostro Istituto, o in altri istituti, giovani fino a 25 anni
SCUOLA VIVA ”SCUOLE ABITATE” III annualità

articolato nei seguenti moduli:
Titolo del modulo n. 1

Descrizione sintetica del modulo e obiettivi
specifici

Chi sono, cosa posso, cosa non posso
Il territorio dell’isola d’Ischia ospita una popolazione sempre più varia, con
comunità provenienti dal Sud America, dall’Est Europa e dall’Africa,
riflettendo su piccola scala il fenomeno delle migrazioni e di una società
multiculturale.
Il modulo si articolerà in una serie di incontri in aula con rappresentanti del
presidio di Ischia
hia di Libera, in visite guidate a strutture di accoglienza
temporanee per richiedenti asilo, nonché in momenti di confronto e
interviste a persone immigrate residenti ad Ischia.
Il modulo prevede inoltre che le testimonianze raccolte confluiscano nella
produzione
oduzione di un testo illustrato, di un audiolibro o di una pièce teatrale.
10 giovani tra i 13 e 25 anni iscritti agli istituti di 2 grado e/o già fuori
dall’obbligo formativo che abbiano interesse a conoscere diritti e doveri
del cittadino al fine di un consapevole inserimento lavorativo e civile.

Destinatari

Durata e articolazione
temporale del modulo

Titolo del modulo n. 2

Descrizione sintetica del modulo e
obiettivi specifici
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Durata del modulo 60 ore
Periodo Aprile 2019 – Settembre 2019
9.

Ogni singolare è plurale

UUN.1DIVENTO CHI SONO Ubrainstorming
brainstorming, roleplaying, visite guidate,
interviste, autovalutazione per contrastare il disagio e prevenire la dispersione
favorendo l’incontro di giovani.
Ob.1.
1. riconoscere le caratteristiche del contesto (formativo, lavorativo) Ob.2
acquisire capacità per connettere il sé e la conos
conoscenza del contesto
Ob.3 aumentare la capacità di auto-orientamento
orientamento
UUN.2 V.O.C.-Vino, Orto, ConiglioU:Visite
Visite guidate, Laboratori, braimstorming
per 1. relazionare i ragazzi con la realtà che circonda cibo,uomini,territori,
creando collaborazioni in aree non aggreganti,2. aumentare la consapevolezza
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Ogni singolare è plurale
che la conoscenza é difesa dell`ambiente, del territorio (identità, storia,e
lavoro)
Ob.1 Creare un modello formativo tutelante (Made in Ischia)
Ob.2 Acquisire competenze spendibili valorizzando vocazioni e stili
st di
apprendimento
• Ob.3 Ideare un progetto per una fruizione consapevole

Destinatari

15 partecipanti al Modulo che rispondono alla seguente tipologia: studenti
interni/esterni; eventuali giovani studenti fuoriusciti dal sistema scolastico a
conclusione dell’obbligo scolastico; soggetti abili diversamente; giovani
“sfollati” frequentanti la classe 3^ e/o la classe seconda.

Durata e articolazione temporale del
modulo

Il Modulo è di 60 ore e suddiviso in 3 Unità.

Titolo del modulo n. 3

Descrizione sintetica del modulo e obiettivi
specifici

Le attività sono distribuite
te in due incontri settimanali da Aprile 2019 a
Settembre 2019.

Scuola – Lavoro: le competenze alla luce della L.107
L’allievo sarà in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione,
trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti realizzati;
di operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali,
nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze di
vendita e dei nuovi canali di marketing. A conclusione del percorso
de modulo, l’allievo è in grado di:
Realizzare e conoscere prodotti sotto il profilo organolettico,
merceologico, nutrizionale e gastronomico e conoscere le strategie di
vendita e pubblicizzazione per i reparti di grafico pubblicitario.
Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla
domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. Agire nel sistema
di qualità relativo alla filiera produttiva Applicare le normative vigenti
in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. Attuare
strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per
ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto.

Destinatari

Il percorso è destinato a 15 allievi ripartiti tra classi IV e V.
La scelta di questo target è dettata dall’impegno che la scuola da anni
attua nei confronti dell’inclusione e delle opportunità di integrazione
per i diversamente abili e per la qualità del rapporto con le
associazioni di categoria e degli enti istituzionali per favorire
l’inserimento nel mondo del lavoro.

Durata e articolazione del modulo

60 ore – da Aprile 2019 a Settembre 2019
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Scuola – Lavoro: le competenze alla luce della L.107

Durata del modulo 60 ore
Periodo Aprile 2019 – Settembre 2019
9

Titolo del modulo n. 4

Descrizione sintetica del modulo e obiettivi
specifici

Terra e Mare da Amare attraverso lo sport
La conoscenza del territorio attraverso lo studio delle sue
caratteristiche, delle sue potenzialità, la valutazione dei suoi bisogni è
una condizione necessaria al fine di tutelarlo. La vocazione turistica e
termale dell’isola, la sua posizione geografica, che determina
situazioni climatiche peculiari, unita ad una conformazione geogeo
morfologica speciale, rappresentano un patrimonio unico del
Mediterraneo, un laboratorio naturale
rale dove vivere o trascorrere una
vacanza e comprendere appieno il significato dei concetti di ecologia e
biodiversità, che necessitano di essere approfonditi in maniera
corretta e con un approccio scientifico.

Il progetto è destinato a 15 allievi di età compresa tra i 16 e 25 anni.
Tra questi è prevista la partecipazione di allievi ed ex alunni
diversamente abili per favorire il processo di inclusione scolastica e
sociale.
Destinatari

La scelta di questo target è dettata dall’impegno che la scuola
scuo da anni
attua nei confronti dell’inclusione e delle opportunità di integrazione
per i diversamente abili e per la qualità del rapporto con le
associazioni di categoria e degli enti istituzionali.

Durata e articolazione temporale del modulo

Durata del modulo 60 ore
Periodo Aprile 2019 – Settembre 2019

Nella selezione degli allievi si utilizzeranno i seguenti criteri di selezione, in ordine di priorità:
Alunni con un maggior numero di ripetenze;
ripetenze
Alunni con un maggior numero di assenze ;
Alunni deficitari sul piano socio
socio-affettivo
affettivo e relazionale con poca motivazione allo studio, in condizioni sociosocio
economiche svantaggiati, e/o in una situazione di abbandono familiare
familiare;
Alunni con alta percentuale di debiti formativi a rischio di insuccesso formativo
formativo nell’a.s. 2018/19
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Alunni ritirati dal percorso scolastico e universitari
universitari;
Alunni BES e DSA bisognosi di adeguate strategie di apprendimento
apprendimento;
Alunni iscritti all’IPS “V. Telese”.

Saranno ammessi alla partecipazione alle attività formative coloro che avranno prodotto domanda entro i termini fissati
e di seguito specificati.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto, nel periodo marzo 2019
201 – settembre 2019.
L’alunno potrà partecipare a più moduli. Le attività didattico-formative
didattico formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali
per ogni modulo, secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico.
Si precisa altresì che le attività didattiche:
•
prevedono la presenza di esperti esterni
estern e di Tutor interni alla scuola;
•
che alla fine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli alunni che avranno frequentato
regolarmente le attività programmate.
La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà perven
pervenire,
ire, entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 10
aprile 2019 presso l’Ufficio Protocollo
otocollo dell’ IPS “V. Telese” compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di iscrizione.

Il

presente

Avviso

è

pubblicato

all’albo

on-line
on line

del

sito

web

dell’istituzione

scolastica,

all’indirizzo

www.ipstelesischia.edu.it
Allegati:
1. Modello della domanda (Allegato 1)
2. Scheda notizie partecipante (Allegato 2)

Il Dirigente Scolastico
Mario Sironi
Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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