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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. 10 – O.S. 12 

                             AZIONE 10.1.1 C.U. 476/2 CUP: E34C17000060002 
 

 

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 
09/09/2017con 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. 339 del 25/07/17, con il quale è stato approvato l'Avviso per la 
partecipazione alla Manifestazione di interesse " Programma Scuola Viva — Il annualità"; 

- Visto il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017, degli esiti delle attività svolte dagli Uffici 
competenti , con il quale è stato approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento; 

- Viste le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie 
in ordine agli interventi finanziati con il POR FSE 2014/2020 

- 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 

 

EMANA 

 

Avviso di  selezione  partecipanti al progetto 

 

SCUOLA VIVA ”SCUOLE ABITATE” 

 

 

 articolato nei seguenti moduli:  
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Titolo del modulo n. 1  
Chi sono, cosa posso, cosa non posso  

Descrizione sintetica del modulo e 
obiettivi specifici 
 

- 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.  

- Contenuti: 
- Il territorio dell’isola d’Ischia e la sua sismicità  
- Usi e abusi edilizi e del territorio 
- diritto e tutela del territorio e dell’ambiente  
- effetti delle Mafie sul territorio e sui diritti dei cittadini 
- Contenuti: 
- Il territorio dell’isola d’Ischia e la sua sismicità  
- Usi e abusi edilizi e del territorio 
- diritto e tutela del territorio e dell’ambiente  
- effetti delle Mafie sul territorio e sui diritti dei cittadini 
- conoscenza e uso degli strumenti di documentazione 

fotografica e video 
 

Destinatari 
 

18 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 Marzo 2018 – Settembre  2018. 

 

Titolo del modulo 2 Ogni singolare è plurale  

 

 
 

UN.1 DIVENTO CHI SONO: 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 

UN.2 V.O.C. : Vino, Orto, Coniglio: Seminari,Visite guidate, Laboratori al fine di 
1.Creare collaborazioni in aree non aggreganti  2 Creare un modello educativo per 
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- Visite guidate- Seminari, al fine di 

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

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

territorio  

Destinatari 
 

20 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 2 Unità. Le attività  sono 
distribuite in due incontri settimanali, a partire da Marzo 2018 fino 
a Settembre 2018. 
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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 

 

Durata 
modulo 

Ore dedicate Aperture 
settimanali 

Numero 
uscite 

60 
 Stage: 28 h 

 Arti bianche: 16 h 

 Lavorare con le immagini: 8h 

 La fotografia come mezzo 
comunicativo: 8 h 

12 7 

 

Destinatari 
Il percorso è destinato a 18 allievi ripartiti tra: 

 Classi 4^: 5 allievi di cui 1 diversamente abile; 

 Classi 5^: 5 allievi di cui 1 diversamente abile; 

 Diplomati (fino a 25 anni): 5 allievi di cui 1 diversamente abile. 
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 Marzo 2018 – Settembre  2018 

 

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. 
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 funzioni cardio-respiratorie e 
circolatorie  

Destinatari 
 

Il progetto è destinato a 20 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 Marzo 2018 – Settembre  2018 
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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-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. 

2016/2017;  

- 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 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 2018 

– settembre 2018. 

 

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, al protocollo della 

scuola, entro e non oltre le ore 12.00 del 15 Marzo 2018 presso l’Ufficio protocollo della 

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.     

 

 
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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