
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. BARRA”

e-mail: SAIC8A700R@ISTRUZIONE.IT

Prot. n. 5220/B18                                                                                                   

P.O.R. Campania FSE 2014-2020 

“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”

Approvato con D.D. n. 229 del 29 giugno 2016

AVVISO PER LA SELEZIONE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI  1° GRADO PLE

ABBAGNANO PER  LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO  ”E’ (V)VIVA LA CULTURA”

VISTE    le Delibere degli Organi Collegiali

VISTO   l’art. 40 del D.I. n. 44 concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo

              delle istituzioni scolastiche 

VISTO   il Decreto Dirigenziale n. 299 del 29/06/2016 “POR Campania FSE 2014

              Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”

VISTO   il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 con cui 

              ammessi a finanziamento, nel quale elenco risulta essere inserito il progetto  di questa Istituzione

scolastica 

VISTO   il Decreto  Dirigenziale n. 39

schema Atto di concessione

VISTA    l’assunzione in bilancio, PA/2016 Programma “Scuola viva” della somma di 

corrispondente al finanziamento assegnato dalla Regione Campania

VISTO   il Progetto presentato dal titolo “E’ (v) viva la cult

VISTO   che è necessario individuare  gli alunni partecipanti

VISTA   la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 18/11/2016 relativa ai criteri di selezione degli alunni

              partecipanti al progetto “E’(v) viva la cultura

 

 

La selezione degli alunni per la partecipazione al progetto
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                                                                                                   Salerno, 19/11/2016

2020 - Asse III - Obiettivo tematico 10 - Obiettivo specifico 12 

“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”

Avviso pubblico “Scuola Viva” 

Approvato con D.D. n. 229 del 29 giugno 2016 

 

Agli alunni della Scuola Sec

Plessi Lanzalone - Abbagnano 

All’Albo; al sito web 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI  1° GRADO PLESSI LANZALONE  E 

LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO  ”E’ (V)VIVA LA CULTURA”

Codice CUP D56D16000550006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ollegiali 

l’art. 40 del D.I. n. 44 concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo

 

il Decreto Dirigenziale n. 299 del 29/06/2016 “POR Campania FSE 2014-2020

Avviso pubblico Programma “Scuola Viva” 

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

il Decreto  Dirigenziale n. 399 del 18/10/2016 della Giunta Regionale della Campania 

concessione 

l’assunzione in bilancio, PA/2016 Programma “Scuola viva” della somma di € 55.000,00                        

corrispondente al finanziamento assegnato dalla Regione Campania 

il Progetto presentato dal titolo “E’ (v) viva la cultura” 

che è necessario individuare  gli alunni partecipanti 

del Collegio dei Docenti del 18/11/2016 relativa ai criteri di selezione degli alunni

rogetto “E’(v) viva la cultura“ 

INDICE 

ezione degli alunni per la partecipazione al progetto articolato nei seguenti moduli:

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. BARRA” 

19/11/2016 

Obiettivo specifico 12 - Azione 10.1.1 

“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” 

Agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado 

Abbagnano  

SSI LANZALONE  E 

LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO  ”E’ (V)VIVA LA CULTURA” 

l’art. 40 del D.I. n. 44 concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

2020- Asse III- OT 10-OS 12 

è stato approvato l’elenco dei progetti    

ammessi a finanziamento, nel quale elenco risulta essere inserito il progetto  di questa Istituzione 

egionale della Campania -Approvazione 

€ 55.000,00                        

del Collegio dei Docenti del 18/11/2016 relativa ai criteri di selezione degli alunni 

articolato nei seguenti moduli: 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. BARRA”

e-mail: SAIC8A700R@ISTRUZIONE.IT

Titolo modulo Sede di svolgimento 

delle attività

Multiculturalità ed 

educazione alla pace 

Plesso Lanzalone

Via Portacatena

I.P.S.E.O.A. 

“R. Virtuoso” Salerno

Ceramica New Art in 

Progress Plesso Lanzalone

Via Portacatena

Riscriviamo la Tradizione 

Plesso Lanzalone

Via Portacatena

Le radici della tradizione 

al cui interno 40 ore 

sono destinate al 

sottomodulo “Atelier 

delle idee” 

Plesso Lanzalone

Via Portacatena

 

Criteri di selezione, in ordine di priorità:

• Alunni  con maggior numero di ripetenze;

• Alunni con maggior numero di assenze;

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

• Alunni BES e con varie forme di svantaggio.

 

Il Progetto ha lo scopo di contrastare la dispersione scolastica e formativa intesa in senso lato, 

dall’abbandono, alla ripetenza, alla 

contenuto culturale e di promuovere approcci educativi, formativi e di inclusione sociale per gli 

alunni più svantaggiati. La strategia è quella di aprire la scuola al territorio e farne un
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Sede di svolgimento 

delle attività 

n. ore 

Plesso Lanzalone 

Via Portacatena 

Salerno  

I.P.S.E.O.A.  

“R. Virtuoso” Salerno 

100 L’intervento è rivolto a 

15/20 alunni 

non 

accolti dall’associazione 

Salerno  

Plesso Lanzalone 

Via Portacatena 

70 Il 

15/20 alunni del nostro 

Salerno  

Plesso Lanzalone 

Via Portacatena 

30 L’intervento è rivolto a 

diversamente abili 

Salerno  

Plesso Lanzalone 

Via Portacatena 

100 Il laboratorio è rivolto a 

15/20 alunni del nostro 

recupero della memoria 

storica. Il sottomodulo 

punta all’acquisizione di 

competenze linguistiche 

corretto uso dei mass 

Criteri di selezione, in ordine di priorità: 

Alunni  con maggior numero di ripetenze; 

Alunni con maggior numero di assenze; 

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

e con varie forme di svantaggio. 

ha lo scopo di contrastare la dispersione scolastica e formativa intesa in senso lato, 

tenza, alla frequenza a singhiozzo fino alla disaffezione per ogni 

contenuto culturale e di promuovere approcci educativi, formativi e di inclusione sociale per gli 

alunni più svantaggiati. La strategia è quella di aprire la scuola al territorio e farne un

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. BARRA” 

n. alunni previsti 

L’intervento è rivolto a 

15/20 alunni stranieri e 

non del nostro Istituto e 

a ragazzi immigrati 

accolti dall’associazione 

Arci Salerno 

Il laboratorio è rivolto a 

15/20 alunni del nostro 

Istituto con attitudini 

operativo - artistiche 

L’intervento è rivolto a 

15/20 alunni anche 

diversamente abili per 

sviluppare la 

comunicazione e la 

creatività 

Il laboratorio è rivolto a 

15/20 alunni del nostro 

Istituto, motivati alla 

danza popolare e al 

recupero della memoria 

storica. Il sottomodulo 

punta all’acquisizione di 

competenze linguistiche 

ed informatiche e al 

corretto uso dei mass -

media 

ha lo scopo di contrastare la dispersione scolastica e formativa intesa in senso lato, 

singhiozzo fino alla disaffezione per ogni 

contenuto culturale e di promuovere approcci educativi, formativi e di inclusione sociale per gli 

alunni più svantaggiati. La strategia è quella di aprire la scuola al territorio e farne un autentico 
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laboratorio formativo di costruzione di cittadinanza attiva, di crescita integrale edi promozione 

culturale, sociale e civile, un presidio di legalità, un luogo di incontro, di confronto, di inclusione 

sociale, di orientamento verso attività lav

Le attività, condotte da esperti esterni selezionati dalle Associazioni partner e coadiuvati da 

docenti tutor interni alla scuola, si svolgeranno in orario extracurricolare secondo un 

cronoprogramma   in via di definizione 

Saranno creati laboratori artistici e di espressione culturale con lo scopo di” sottrarre gli alunni alla 

strada”, allontanandoli dalle patologie e criticità del nostro tempo e coinvolgendo l’intera 

popolazione scolastica in moduli formativi e ricreativi a forte valenza inclusiva.

Sarà valorizzata la cultura delle tradizioni culturali ed etniche attraverso linguaggi diversi al fine di 

conservare la “memoria storica”, di rafforzare il senso di appartenenza

l’inclusione sociale e di usare correttamente il we

 

La domanda allegata, indirizzata al Dirigente 

www.icsgennarobarra.gov.it, dovrà pervenireal 

del 24.11.2016. 

Ogni alunno potrà partecipare  solo a due  moduli, salvo richieste inferiori al numero di moduli di 

cui al presente avviso. 

Gli alunni saranno selezionati in base ai criteri deliberati 

dei loro bisogni formativi, e l’esito  della selezione sarà comunicato agli a

Coordinatori di classe  e pubblicato all’Albo pretorio di 

Per la frequenza degli allievi ai corsi

utilizzando la scheda allegata. 
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laboratorio formativo di costruzione di cittadinanza attiva, di crescita integrale edi promozione 

, un presidio di legalità, un luogo di incontro, di confronto, di inclusione 

sociale, di orientamento verso attività lavorative e di elaborazione di un sano progetto di vita.

Le attività, condotte da esperti esterni selezionati dalle Associazioni partner e coadiuvati da 

docenti tutor interni alla scuola, si svolgeranno in orario extracurricolare secondo un 

in via di definizione , che sarà a breve pubblicato. 

Saranno creati laboratori artistici e di espressione culturale con lo scopo di” sottrarre gli alunni alla 

strada”, allontanandoli dalle patologie e criticità del nostro tempo e coinvolgendo l’intera 

lazione scolastica in moduli formativi e ricreativi a forte valenza inclusiva.

Sarà valorizzata la cultura delle tradizioni culturali ed etniche attraverso linguaggi diversi al fine di 

conservare la “memoria storica”, di rafforzare il senso di appartenenza ad una comunità, difavorire 

l’inclusione sociale e di usare correttamente il web  come occhio critico  sulla realtà e sul futuro.

La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico e pubblicata sul sito web d

dovrà pervenireal Coordinatore di classe entro e non oltre le ore

alunno potrà partecipare  solo a due  moduli, salvo richieste inferiori al numero di moduli di 

Gli alunni saranno selezionati in base ai criteri deliberati  dal Collegio dei Docenti  ,tenendo conto 

’esito  della selezione sarà comunicato agli a

Coordinatori di classe  e pubblicato all’Albo pretorio di questo Istituto. 

Per la frequenza degli allievi ai corsi è necessaria la richiesta di iscrizione da parte dei genitori, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Prof.ssaAnna Maria Grimaldi

(firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma
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laboratorio formativo di costruzione di cittadinanza attiva, di crescita integrale edi promozione 

, un presidio di legalità, un luogo di incontro, di confronto, di inclusione 

orative e di elaborazione di un sano progetto di vita. 

Le attività, condotte da esperti esterni selezionati dalle Associazioni partner e coadiuvati da 

docenti tutor interni alla scuola, si svolgeranno in orario extracurricolare secondo un 

Saranno creati laboratori artistici e di espressione culturale con lo scopo di” sottrarre gli alunni alla 

strada”, allontanandoli dalle patologie e criticità del nostro tempo e coinvolgendo l’intera 

lazione scolastica in moduli formativi e ricreativi a forte valenza inclusiva. 

Sarà valorizzata la cultura delle tradizioni culturali ed etniche attraverso linguaggi diversi al fine di 

ad una comunità, difavorire 

sulla realtà e sul futuro. 

e pubblicata sul sito web di questa Scuola: 

entro e non oltre le ore 12 

alunno potrà partecipare  solo a due  moduli, salvo richieste inferiori al numero di moduli di 

dal Collegio dei Docenti  ,tenendo conto 

’esito  della selezione sarà comunicato agli alunni ammessi dai 

è necessaria la richiesta di iscrizione da parte dei genitori, 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof.ssaAnna Maria Grimaldi 

(firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Dlgs 39/1993) 


