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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 ALUNNI PER LA PARTECIPAZIONE 
al Progetto "Scuola Viva" P.O.R. Campania FSE 2014-2020 – Asse III O.T. 10 – O.S. 12 

Azione 10.1.1. C.U. 476/4 CUP: E35E19000630006  -  Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/19 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il D.G.R. n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, con il quale 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 

attivo 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 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 ulteriori risorse finanziarie per la realizzazione delle attività relative al 
Programma Scuola Viva per le annualità 2017-2018-2019; 

 Visto il Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/19, con il quale è stato approvato l'Avviso Pubblico e relativi 
allegati, afferente alla Manifestazione di interesse " Programma Scuola Viva — IV annualità"; 

 Visto il Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019 degli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti,    
con il quale è stato approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento IV annualità; 

 Viste le delibere degli OO.CC.; 

 Vista l‘Istanza di Manifestazione d‘Interesse prot. 7716-06 del 11.09.2019; 

 Viste le Dichiarazioni d‘Impegno dei Partners del progetto; 

 Visto l‘Accordo di partenariato prot. 12133-06 del 20.12.2019; 

 Visto l‘Atto di Concessione progetto ―Scuola Viva‖ IV annualità sottoscritto dalle parti; 

 Vista l‘azione di disseminazione prot. 12178-06 del 27.12.2019; 
 Visto il D.D. n. 311 del 25/05/2021 ―Proroga dei termini di scadenza e disposizioni per il prosieguo delle  

attività progettuali‖; 

 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 
 

l‘Avviso di  selezione  ALUNNI iscritti nel nostro Istituto, o in altri istituti, giovani fino a 25 anni 
 

http://www.ipsteleseischia.edu.it/
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Progetto SCUOLA VIVA ”SCUOLE ABITATE” IV annualità 

 
articolato nei seguenti moduli:  

Titolo del modulo n. 1 
“Uno nessuno e centomila: incontrare gli altri nelle storie” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione sintetica del modulo e obiettivi 
specifici 

 

Il progetto in programma per l‘anno scolastico 2021/22 parlerà di 

diritti e di discriminazioni, di uguaglianza di rapporti sociali, di 

libertà di espressione e di dissenso, di partecipazione alla vita sociale 

e di resistenza. Tra gli ambiti privilegiati in questa occasione di 

riflessione ci saranno quello delle migrazioni e delle differenze di 

genere. 

La prospettiva è ampia e include l‘ambizione di conoscere la realtà 

per trasformarla, di raccontarla per rinnovarla. 

E‘ imperativo riconoscere, tutelare e valorizzare le minoranze e più 

in generale le diversità perché un mondo più giusto è anche un 

mondo più sicuro. Don Luigi Ciotti dice che attaccarsi alla propria 

identità allontana dall‘incontro con l‘ "Altro"… che deve essere 

considerate non una minaccia, ma un compagno di viaggio Solo così 

il "diritto" del singolo cesserà di essere rivendicazione individuale o 

tutela di un privilegio e si realizzerà una giustizia più ampia che 

renderà veramente ―civili‖ le nostre comunità. Come personaggi di 

un‗odissea, i protagonisti del nostro racconto saranno paradigma di 

una condizione cui avvicinarsi senza pregiudizi. Li sceglieremo tra 

residenti ed ospiti della nostra Isola, nonché da incontri che faremo 

sulla terraferma e alla fine del viaggio la sintesi che faremo avrà la 

forma di un vademecum… una guida che incoraggi anche i più 

‗pigri‘ ad affrontare il viaggio verso l‘altro da sé. 

Sapere come fa un profugo ad ottenere un permesso di soggiorno, o 

perché il 17 maggio si celebra la Giornata internazionale contro 

l‘omofobia, la bifobia e la transfobia, può essere un exemplum di 

bene comune. Contro le esclusioni sociali servono principi morali: 

rispettare i diritti degli altri è un dovere di tutti. 

 

Destinatari 

 

 

 
 

 
Il percorso è destinato a 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. 

Durata e articolazione 
temporale del modulo 

 

Durata del modulo 60 ore 

Periodo Novembre 2021 – Marzo 2022 
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Titolo del modulo n. 2 

 

 

Il brief pubblicitario 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione sintetica del modulo e obiettivi 
specifici 

 

 

Il progetto affronterà le fasi di pre-produzione, produzione e post-

produzione necessarie alla realizzazione di uno spot aziendale, e 

l'elaborazione di un piano di comunicazione "visual" attraverso 

shooting fotografici coerenti alla "corporate identity" di 

un'azienda. Si prevede un percorso virtuoso dall‘ideazione di una 

campagna pubblicitaria ponendo grande attenzione alla fotografia 

come mezzo espressivo non verbale, le immagini racchiuse in uno 

scatto diventano l‘espressione di un preciso stato d‘animo. Si 

utilizzerà la fotografia per osservare il mondo da prospettive 

puramente soggettive. L‘insegnamento tecnico relativo al 

funzionamento della fotocamera e degli obiettivi e si concentrerà 

successivamente su tutti quegli elementi didattici e pratici per 

portare gli allievi alla conoscenza dello strumento come 

espressione della propria capacità creativa. Obiettivo del corso è la 

formazione di una preparazione di base che consenta agli studenti 

di conoscere e sperimentare i metodi e i mezzi attualmente 

utilizzati nel settore della fotografia professionale e dei video per 

una campagna pubblicitaria. Dai Flash bowens agli illuminatori 

digitali, dalle ottiche alle fotocamere DSLR, dall'uso 

dell'esposimetro all'utilizzo del Colorchecker 

 

Destinatari 
 

 
Il percorso è destinato a 15 allievi ripartiti tra del 2° - 3° e 4° anno 
servizi commerciali, si cercherà di integrare gli studenti di classi 
sociali diverse e/o con difficoltà di inserimento nelle attività 
sociali, onde facilitarne l‘integrazione. 
 

Durata e articolazione temporale del 
modulo 

 

Durata del modulo 60 ore 

Periodo Novembre 2021 – Marzo 2022 
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Titolo del modulo n. 3 

 

 

Scuola – Lavoro: le competenze alla luce della L. 107 

 

 

 

 

Descrizione sintetica del modulo e 
obiettivi specifici 

 

 
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 III - 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 temporale del 
modulo 

 

Durata del modulo 60 ore 

Periodo Novembre 2021  Marzo 2022 
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Titolo del modulo n. 4 

 

 

Terra e Mare da Amare attraverso lo sport 

 

 

Descrizione sintetica del modulo e 
obiettivi specifici 

 

 
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 geo-morfologica speciale, rappresentano un 
patrimonio unico del Mediterraneo, un laboratorio naturale 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. 
 

 

 

 

Destinatari 
 

 
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.  
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. 
 

Durata e articolazione temporale del 
modulo 

 

Durata del modulo 60 ore 

Periodo Novembre 2021  Marzo 2022 

 
Nella selezione degli allievi si utilizzeranno i seguenti criteri di selezione, in ordine di priorità:  

- Alunni con un maggior numero di ripetenze; 

- Alunni con un maggior numero di assenze ; 

- Alunni deficitari sul piano socio-affettivo e relazionale con poca motivazione allo studio, in condizioni 
socio-economiche svantaggiati, e/o in una situazione di abbandono familiare; 

- Alunni con alta percentuale di debiti formativi a rischio di insuccesso formativo nell‘a.s. 2021/22; 

- Alunni ritirati dal percorso scolastico e universitari; 

- Alunni BES e DSA bisognosi di adeguate strategie di apprendimento; 

- Alunni iscritti all‘IPS ―V. Telese‖. 
 
 



 
 
 
 

Istituto Professionale di Stato “V.Telese”Ischia 
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  

 SERVIZI COMMERCIALI  - SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

 

Email: narh04000p@istruzione.it www.ipsteleseischia.edu.it Pec.:  narh04000p@pec.istruzione.it 

 

Pagina 6 di 6 
 

 
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 novembre 2021 – marzo 
2022. 
 
L‘alunno potrà partecipare a più moduli. Le attività 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 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 pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 
22/11/2021 presso l‘Ufficio Protocollo dell‘ I.P.S. ―V. Telese‖ compilando in ogni sua parte l‘allegato modulo di 
iscrizione.  
 
 Il presente Avviso è pubblicato all‘albo 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 connesse 

 

 
 

 

http://www.ipstelesischia.edu.it/
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