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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 
                                              AVVISO SELEZIONE ALUNNI 

 
Uff. 588 – Titolo progetto una scuola a misura di territorio 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Viste le Delibere degli Organi Collegiali 
Visto l’art. 40 del DI n. 44 concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle Istituzioni scolastiche 
Visto il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/2016 "Por Campania FSE 2014-2020 - Asse III - OT 10 - 
OS 12. Avviso Pubblico Programma Scuola Viva"- 
Visto il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 con cui è stato approvato l’elenco dei progetti 
ammessi a finanziamento, nel quale elenco risulta essere inserito il progetto di questa Istituzione 
scolastica; 
Visto il decreto-dirigenziale-n-399-del-18-10-2016 della Giunta Regionale della Campania- 
Approvazione schema atto di concessione. 
Visto il Progetto presentato  dal titolo “Una scuola a misura di territorio”; 
Visto che é necessario individuare gli alunni partecipanti; 
 

INDICE 

la selezione degli allievi per la partecipazione al progetto di cui nelle premesse: 

 

Titolo modulo Sede di 
svolgimento 
delle attività 

 
n. ore 

n. alunni previsti 

Misurarsi misurando USCITE SUL 
TERRITORIO    e 
alunni scuola 
primaria di Sapri – 
Torraca - Vibonati 

62 h L’intervento è rivolto a 18 ragazzi per 
Plesso iscritti al nostro istituto motivati 
nello studio della matematica applicata 
alla pratica quotidiana. 

Essere cittadino USCITE SUL 
TERRITORIO    e 
alunni della scuola 
primaria e 
secondaria di I 
grado di Sapri – 
Torraca – Vibonati. 
 

134 h L’intervento è rivolto a 18 ragazzi per 
Plesso iscritti al nostro istituto motivati 
nello studio delle norme di vita quotidiana 
(cittadinanza e costituzione). 
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Il territorio va in 
scena 

USCITE SUL 
TERRITORIO    e 
alunni della scuola 
primaria e 
secondaria di I grado 
di Sapri – Torraca - 
Vibonati. 

34 h L’intervento è rivolto a 18 ragazzi per Plesso 
iscritti al nostro istituto motivati nello studio 
del teatro, alla recitazione, e alla musica. 

Scopri il bullo USCITE        SUL 
TERRITORIO    e 
alunni della scuola 
secondaria di I grado 
di Sapri e Vibonati 

31 h L’intervento è rivolto a 18 ragazzi per 
Plesso iscritti al nostro istituto motivati 
nel trattare l’argomento del bullismo, e del 
cyberbulllismo. 

Mostra giovane USCITE        SUL 
TERRITORIO    e 
genitori e alunni della 
scuola primaria e 
secondaria 
dell’Istituto 
 

45 h L’intervento è rivolto a ragazzi e genitori 
dell’Istituto che intendono realizzare uno 
spettacolo e/o manifestazione finale di 
divulgazione e pubblicizzazione del 
progetto.  

 

Criteri di selezione, in ordine di priorità: 
 

 Alunni con un maggior numero di assenze; 

 Alunni con un maggior numero di ripetenze; 

 Alunni con media finale più bassa a.s. 2015/16. 

 alunni con particolari problematiche didattiche su indicazione degli insegnanti. 
 
La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire, al protocollo della scuola, entro e 
non oltre le ore 12.00  del 1 5 / 12/016. 
Si precisa, altresì, che ogni alunno può partecipare a non più di due moduli. 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza.  
Le attività saranno svolte in orario pomeridiano fino alla conclusione del progetto la cui durata é di 40 
settimane 
L’alunno potrà partecipare ad un solo modulo, salvo richieste inferiori al numero di moduli di cui al 
presente avviso. 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare le attività, in caso di revoca del finanziamento. Il 
presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Paola Migaldi(*) 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lvo 39/93 

 

 


