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

 SERVIZI COMMERCIALI  

Email: narh04000p@istruzione.it 

Via Fondo Bosso n.1/3  

 
 Prot. n° 6325/A22      

 

AVVISO SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

 SCUOLA VIVA ”SCUOLE ABITATE” 
P.O.R. Campania FSE 2014

AZIONE 10.1.1 C.U. 476

 
 

- Visto il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n.165 Recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e

- Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

- Visto la circolare n.2 del 2 febbraio 2009, in riferimento alla tipologia dei soggetti promotori e 

l'ammissibilità delle spese e massimali di cost

- Visto Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

- Viste la delibera n.5 del Collegio dei Docenti del 18/07/2016 e la deli

di Istituto del 18/07/2016; 

- Visto il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016), con cui è stato 

approvato l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”, da realizzare con il contributo del PO 

Campania FSE 2014-2020 

specifico 12 ;  

- Visto il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 (BURC n. 65 del 3/10/2016), con cui è stato 

approvato l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento nel quale risulta essere inserito il 

progetto dell’ IPS “V. Telese”; 

- Visto il Decreto Dirigenziale n.3

schema di atto di concessione; 

- 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 avviso

Avviso di  selezione  partecipanti al progetto
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AVVISO SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

PROGRAMMA 

SCUOLA VIVA ”SCUOLE ABITATE” 
P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse III – O.T. 12 – O.S. 10 

AZIONE 10.1.1 C.U. 476 CUP: E39G16000910008 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n.165 Recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii. ; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto la circolare n.2 del 2 febbraio 2009, in riferimento alla tipologia dei soggetti promotori e 

l'ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività;  

Visto Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 concernente le Istruzioni generali sulla 

contabile delle Istituzioni scolastiche;  

Viste la delibera n.5 del Collegio dei Docenti del 18/07/2016 e la deli

di Istituto del 18/07/2016;  

Visto il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016), con cui è stato 

approvato l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”, da realizzare con il contributo del PO 

2020 - Obiettivo tematico 10 -Priorità d’investimento 10i 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 (BURC n. 65 del 3/10/2016), con cui è stato 

approvato l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento nel quale risulta essere inserito il 

progetto dell’ IPS “V. Telese”;  

Visto il Decreto Dirigenziale n.399 del 18/10/2016 con il quale è stato approvato il relativo 

schema di atto di concessione;  

RILEVATA la necessità di reclutare alunni iscritti nel nostro Istituto, o in altri istituti, giovani 

fino a 25 anni nell’ambito del progetto;  

e considerato che costituisce parte integrante del presente avviso

 
EMANA 

 
selezione  partecipanti al progetto 

 

SCUOLA VIVA ”SCUOLE ABITATE” 
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              Ischia 28/11/2016 

AVVISO SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

SCUOLA VIVA ”SCUOLE ABITATE”  
O.S. 10  

Visto il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n.165 Recante "Norme generali sull'ordinamento 

ss. mm. ii. ;  

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto la circolare n.2 del 2 febbraio 2009, in riferimento alla tipologia dei soggetti promotori e 

Visto Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 concernente le Istruzioni generali sulla 

Viste la delibera n.5 del Collegio dei Docenti del 18/07/2016 e la delibera n. 40 del Consiglio 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016), con cui è stato 

approvato l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”, da realizzare con il contributo del PO 

Priorità d’investimento 10i - Obiettivo 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 (BURC n. 65 del 3/10/2016), con cui è stato 

approvato l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento nel quale risulta essere inserito il 

99 del 18/10/2016 con il quale è stato approvato il relativo 

RILEVATA la necessità di reclutare alunni iscritti nel nostro Istituto, o in altri istituti, giovani 

e considerato che costituisce parte integrante del presente avviso 
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 articolato nei seguenti moduli: 
 

Titolo del modulo n. 1  

Descrizione sintetica del modulo e 
obiettivi specifici 
 

Destinatari 
 

Durata e articolazione 

temporale del modulo 
 

Titolo del modulo 2 

 

 

Destinatari 
 

Durata e articolazione temporale del 
modulo 
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articolato nei seguenti moduli:  

Chi sono, cosa posso, cosa non posso 

Descrizione sintetica del modulo e 
Il modulo si articola in momenti di incontri in aula con esperti di diritto , farmacologia, 
psicologia, aziende di controllo sanitario, e rappresentanti di associazioni antimafia  e 
visite guidate  in aziende e in aree protette e/o confiscate per affrontare e 
approfondire temi legati alla necessità di un agire nella legalità e nel rispetto dei propri 
e degli altrui diritti. 
Il modulo prevede la produzione di materiale  fotografico e video di tutto il p
finalizzata a comprendere l’importanza della raccolta, della diffusione  e della custodia 
di una documentazione che sia testimonianza e fonte. 
Cineforum con filmati e documentari sulle cause e gli effetti del cyber bullismo
Contenuti: 

- diritto alla salute e tutela del territorio e dell’ambiente : la salute è un diritto 

umano che deve essere riconosciuto ad ogni individuo senza 

discriminazione, anche nelle condizioni più difficili; l’accesso ai farmaci

- effetti delle Mafie sul territorio e sui diritti

- dirittì-doveri nei social network: privacy, trattamento dei dati propri e altrui; 

effetti di un cattivo uso  

- conoscenza e uso degli strumenti di documentazione fotografica e video

20  giovani tra i 13 e 25 anni iscritti agli istituti
dall’obbligo formative che abbiano interesse a conoscere  diritti e doveri del cittadino al 
fine di un consapevole inserimento lavorativo e  civile

Durata del modulo 60 ore; periodo Dicembre 2016 

Ogni singolare è plurale  

 

UN.1 DIVENTO CHI SONO: Sportello, Seminari, workshop

disagio giovanile e prevenire la dispersione 

condivisione del know how  e sui contesti socioeconomici 2. Utilizzare il web per 

cercare informazioni e arruolamenti professionali 3.Gestire relazioni ed immagine: 

personal branding, digital reputation, utilizzo dei social

UN.2 V.O.C. : Vino, Orto, Coniglio: Seminari,Visite guidate, Laboratori
1.Creare collaborazioni in aree non aggreganti  2
tutelare il Made in Ischia  Ob. a. Acquisire competenze spendibili valorizzando 
vocazioni e stili di apprendimento c. Sviluppare l’appartenenza ad una comunità 
UN.3-SONO UN CITTADINO: Laboratorio

valorizzare una gestione etica delle risorse (“centr

responsabilità sociale) Ob. 1.Ideare un progetto per una fruizione consapevole di un 

territorio  

20  giovani tra i 13 e 25 anni iscritti agli istituti di 2 grado e/o già fuori dall’obbligo 
formative che abbiano interesse a conoscere  diritti e doveri del cittadino al fine di un 
consapevole inserimento lavorativo e  civile.

Durata e articolazione temporale del Il Modulo  è di  60 ore: 3 unità , ognuna di 20 ore, che hanno come sede di riferimento 
la sede distaccata di Serrara Fontana.  Le attività  sono distribuite 
settimanali di 3-4 ore,a partire da Dicembre  2016  fino a 
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Chi sono, cosa posso, cosa non posso  

Il modulo si articola in momenti di incontri in aula con esperti di diritto , farmacologia, 
psicologia, aziende di controllo sanitario, e rappresentanti di associazioni antimafia  e 

aziende e in aree protette e/o confiscate per affrontare e 
approfondire temi legati alla necessità di un agire nella legalità e nel rispetto dei propri 

Il modulo prevede la produzione di materiale  fotografico e video di tutto il percorso 
finalizzata a comprendere l’importanza della raccolta, della diffusione  e della custodia 
di una documentazione che sia testimonianza e fonte.  
Cineforum con filmati e documentari sulle cause e gli effetti del cyber bullismo 

salute e tutela del territorio e dell’ambiente : la salute è un diritto 

umano che deve essere riconosciuto ad ogni individuo senza 

discriminazione, anche nelle condizioni più difficili; l’accesso ai farmaci 

effetti delle Mafie sul territorio e sui diritti dei cittadini 

doveri nei social network: privacy, trattamento dei dati propri e altrui; 

conoscenza e uso degli strumenti di documentazione fotografica e video 

istituti di 2 grado e/o già fuori 
formative che abbiano interesse a conoscere  diritti e doveri del cittadino al 

fine di un consapevole inserimento lavorativo e  civile.  

periodo Dicembre 2016 – Luglio 2017. 

Sportello, Seminari, workshop al fine di contrastare il 

disagio giovanile e prevenire la dispersione Ob. 1.Operare scelte fondate sulla 

condivisione del know how  e sui contesti socioeconomici 2. Utilizzare il web per 

cercare informazioni e arruolamenti professionali 3.Gestire relazioni ed immagine: 

personal branding, digital reputation, utilizzo dei social 

Seminari,Visite guidate, Laboratori al fine di 
1.Creare collaborazioni in aree non aggreganti  2 Creare un modello educativo per 

a. Acquisire competenze spendibili valorizzando 
vocazioni e stili di apprendimento c. Sviluppare l’appartenenza ad una comunità  

Laboratorio- Visite guidate- Seminari, al fine di 

valorizzare una gestione etica delle risorse (“centralità della persona”, qualità, 

1.Ideare un progetto per una fruizione consapevole di un 

20  giovani tra i 13 e 25 anni iscritti agli istituti di 2 grado e/o già fuori dall’obbligo 
interesse a conoscere  diritti e doveri del cittadino al fine di un 

consapevole inserimento lavorativo e  civile. 

l Modulo  è di  60 ore: 3 unità , ognuna di 20 ore, che hanno come sede di riferimento 
la sede distaccata di Serrara Fontana.  Le attività  sono distribuite in due incontri 

e  2016  fino a Luglio 2017. 
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Titolo del modulo n. 3  

 

Descrizione sintetica del modulo e 
obiettivi specifici 

 

Destinatari 

Durata e articolazione temporale del 
modulo 

 

 

Titolo del modulo n. 4  

 

Descrizione sintetica del modulo e 
obiettivi specifici 

 

Destinatari 
 

Durata e articolazione temporale del 
modulo 
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Scuola – Lavoro: le competenze alla luce della L.107

Descrizione sintetica del modulo e 
L’allievo sarà in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, 
trasformazione, conservazione e presentazio
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 grad

  Realizzare e conoscere prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, 

nutrizionale e gastronomico e conoscere le strategie di vendita e pubblicizzazione 

per i reparti di Acc. Tur. e grafico pubblicitario.

produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i 

prodotti tipici. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva

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.

Il percorso è destinato a 15 allievi.  

Durata e articolazione temporale del Durata del modulo 60 ore; 

periodo Dicembre 2016 – Luglio 2017 

Terra e Mare da Amare attraverso lo sport

Descrizione sintetica del modulo e 
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, 
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
necessitano di essere approfonditi in maniera corretta e con un approccio 
scientifico. 
Obiettivi specifici: Conoscere l’ambiente in cui si vive al fine di tutelarlo e 
promuoverlo; imparare ad osservare in maniera critica e analitica le cose che ci 
circondano; acquisire conoscenze circa i più importanti aspetti ecologici e 
geologici degli ambienti terrestri e sottomarini dell’isola d’Ischia; riscoprire 
l’importanza e i benefici delle attività a contatto con la natura, sia a terra che a 
mare; migliorare la socializzazione attraverso attività di gruppo; acquisire e 
migliorare le capacità condizionali; migliorare le 
circolatorie  

Il progetto è destinato a 20 allievi di età compresa tra i 16 e 25 anni. 

Durata e articolazione temporale del Durata del modulo 60 ore; 

periodo Dicembre 2016 – Luglio 2017 
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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: 

e conoscere prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico,   

nutrizionale e gastronomico e conoscere le strategie di vendita e pubblicizzazione  

per i reparti di Acc. Tur. e grafico pubblicitario. Adeguare e organizzare la 

ione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i 

nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva Applicare 

le normative vigenti in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare 

la produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

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 

che determina situazioni climatiche peculiari, unita ad una 
morfologica speciale, rappresentano un patrimonio unico del 

Mediterraneo, un laboratorio naturale dove vivere o trascorrere una vacanza e 
concetti di ecologia e biodiversità, che 

necessitano di essere approfonditi in maniera corretta e con un approccio 

Conoscere l’ambiente in cui si vive al fine di tutelarlo e 
promuoverlo; imparare ad osservare in maniera critica e analitica le cose che ci 
circondano; acquisire conoscenze circa i più importanti aspetti ecologici e 

tomarini dell’isola d’Ischia; riscoprire 
l’importanza e i benefici delle attività a contatto con la natura, sia a terra che a 
mare; migliorare la socializzazione attraverso attività di gruppo; acquisire e 
migliorare le capacità condizionali; migliorare le funzioni cardio-respiratorie e 

Il progetto è destinato a 20 allievi di età compresa tra i 16 e 25 anni.  
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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

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. 

2015/2016;  
- Alunni ritirati dal percorso scolas
- Alunni BES e DSA bisognosi di adeguate strategie di apprendimento
- Alunni iscritti all’IPS “V.Telese”.

 
Saranno ammessi alla partecipazione alle attività formative
domanda entro i termini fissati e di 
posti disponibili verrà effettuata una selezione da una apposita Commissione all’uopo nominata  
e presieduta dal Dirigente Scolastico
stabiliti dall’avviso pubblico programma “SCUOLA VIVA” delibera di GR 204 del
(BURC 31 del 16/05/2016)
dell’Istituto, nel periodo dicembre 2016 
 
L’alunno potrà partecipare a più moduli. Le attività didattico
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, indiriz
scuola, entro e non oltre le ore 
segreteria dell’ IPS “V. Telese” compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di iscrizione. 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. 
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo 
dell’Istituto.  
 
Allegati : 1. Modello della domanda 2. Scheda notizie.

 
 
 
 

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

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

www.ipsteleseischia.gov.it Pec.:  narh04000p@pec.istruzione.it

 

 
Codice Meccanografico: NARH04000P 

Via Fondo Bosso n.1/3  - 80077 Ischia (Na) - Pbx 081/983210 - Fax 0813334555

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 

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. 

Alunni ritirati dal percorso scolastico e universitari; 
Alunni BES e DSA bisognosi di adeguate strategie di apprendimento; 
Alunni iscritti all’IPS “V.Telese”. 

Saranno ammessi alla partecipazione alle attività formative coloro
domanda entro i termini fissati e di seguito specificati. In caso di esubero di richieste rispetto ai  
posti disponibili verrà effettuata una selezione da una apposita Commissione all’uopo nominata  

Dirigente Scolastico, che valuterà le richieste secondo gli obiettivi e i cri
ubblico programma “SCUOLA VIVA” delibera di GR 204 del

16/05/2016). I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede 
dell’Istituto, nel periodo dicembre 2016 -luglio 2017. 

ecipare 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, al protocollo della 
scuola, entro e non oltre le ore 12.00 del 10 Dicembre 2016 presso l’Ufficio protocollo della 
segreteria dell’ IPS “V. Telese” compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di iscrizione. 

on saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. 
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo 

Allegati : 1. Modello della domanda 2. Scheda notizie.   

 
F.to Il Dirigente Scolastico

Prof. Mario Sironi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993
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narh04000p@pec.istruzione.it  

Fax 0813334555 

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

motivazione allo studio, in 
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. 

 

coloro che avranno prodotto  
seguito specificati. In caso di esubero di richieste rispetto ai  

posti disponibili verrà effettuata una selezione da una apposita Commissione all’uopo nominata  
, che valuterà le richieste secondo gli obiettivi e i criteri  

ubblico programma “SCUOLA VIVA” delibera di GR 204 del 10/05/2016 
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede 

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:  

che alla fine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli alunni che avranno 

zata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire, al protocollo della 
presso l’Ufficio protocollo della 

segreteria dell’ IPS “V. Telese” compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di iscrizione. 
on saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo 

  

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mario Sironi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 


