Istituto Comprensivo Statale
“C.Gallozzi-Mameli”
Viale Kennedy, 37/39 - 81055 S. Maria C.V. (CE)
 0823/795922 (Segr.) - Fax 0823/841790
ceic8a500r@istruzione.it – ceic8a500r@pec.istruzione.it

Prot.n° 2402-A/16

Santa Maria Capua Vetere 30.11.2016

OGGETTO: P.O.R. Campania FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione AVVISO PUBBLICO
“PROGRAMMA SCUOLA VIVA”Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16
maggio del 2016) anno scolastico 2016-17 Avviso di selezione alunni per la realizzazione di n. 6 moduli da
attivare nell’ambito del programma “Scuola Viva”

Grande occasione per gli alunni della “GALLOZZI- MAMELI” e per i giovani fino a 25 anni!
Grazie al progetto “Scuola Viva”, la scuola rimarrà aperta anche in orario pomeridiano e nei
periodi nei quali non c’è attività didattica per offrire percorsi formativi volti al miglioramento
personale.

Una scuola aperta al territorio”“SCUOLA APERTA PER UN'ALIMENTAZIONE SANA,
SICURA E CORRETTA"
Percorsi formativi sull'alimentazione tra storia, legalità, arte, teatro, agricoltura e
benessere psico-fisico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico per il Bando “Scuola Viva”-Decreto Dirigenziale Regione Campania n.229 del
29.06.2016 e successivo D.D. n.283 del 05.08.2016;
VISTO Il Decreto Dirigenziale Regione Campania n.322 del 30.09.2016 pubblicato sulBURC n. 65 del
03.10.2016 con il quale veniva autorizzato ed ammesso a finanziamento il progetto presentato da questa
Istituzione Scolastica;
VISTO Il Decreto Dirigenziale Regione Campania n.399 del 18.10.2016 con cui è stato approvato lo schema
dell’atto di concessione in linea con il Manuale delle procedure di Gestione FSE vigente;
VISTO Il D.I. n.44/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO Il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTE le relative delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto;
VISTO l’elenco dei moduli autorizzati;
VISTO gli accordi di partenariato stipulati con gli enti partner nel progetto;
VISTO il piano finanziario approvato ;

VISTOil Decreto Dirigenziale n.475 del 18.11.2016 di approvazione di ulteriori disposizioni/chiarimenti in
merito al Programma “Scuola Viva”( Decreto inviato alle scuole in data 21.11.2016)
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto:
COMUNICA
Che è aperta la procedura per la selezione degli alunni/e per la realizzazione di n. 6 moduli da attivare
nell’ambito del programma “Scuola Viva - Una scuola aperta al territorio “ di seguito specificati:
Titolo Modulo

Sede di
svolgimento

“Alimentazione ieri e Scuola Secondaria
oggi: dalla dieta dei di primo Grado
gladiatori alla dieta “Gallozzi-Mameli”
mediterranea”:
Viale kennedy

Scuola Secondaria
“Occhio alla legalità: di primo grado
alimentazione
e “Gallozzi-Mameli”
sicurezza
Viale kennedy
alimentare”

"Oasi a scuola"

“La
rivolta
alimenti”

n.°
ore

Destinatari

45

n.° max 30 iscritti
nel nostro istituto o
in altri istituti,giovani
italiani e stranieri
fino a 25 anni

45

30

n.° max 30 iscritti nel
nostro istituto o in
altri istituti,giovani
italiani e stranieri
fino a 25 anni

60

n.° max 30 iscritti nel
nostro istituto o in
altri istituti,giovani
italiani e stranieri
fino a 25 anni

30

n.° max 30 iscritti nel
nostro istituto o in
altri istituti,giovani
italiani e stranieri
fino a 25 anni

Scuola Primaria
Curti

Scuola Secondaria
degli di primo grado
“Gallozzi-Mameli”
Viale kennedy

“Ceramiche
tavola”

Scuola Secondaria
in di primo grado
“Gallozzi-Mameli”
Viale kennedy

n.° max 30 iscritti nel
nostro istituto o in
altri istituti,giovani
italiani e stranieri
fino a 25 anni

Finalità
-Sviluppare la consapevolezza
dell'importanza
di
un'alimentazione
varia
per
migliorare il proprio benessere,
-Educare
ad
un
rapporto
equilibrato con il cibo per favorire
la crescita psico-fisica armonica
ed l'accettazione della naturale
forma del proprio corpo;
-Ridurre l'incidenza delle malattie
legate
ad
una
scorretta
alimentazione,
in
particolare:
obesità, diabete, carie...
-.Promuovere corretti stili di vita
per la tutela della salute;
-.Educare alla cultura della
legalità;
-Promuovere la conoscenza dei
prodotti tipici regionali.

-Stimolare lo sviluppo di una
coscienza ambientale del rispetto
e
dell'uso
consapevole
del
territorio
attraverso
una
riappropriazione degli spazi;
-Promuovere la cultura del verde
sensibilizzando le famiglie e gli
studenti sull'importanza di una
sana ed equilibrata alimentazione;
- Divulgare tecniche di agricoltura
sostenibile
e
favorire
l'aggregazione sociale;
-Recupero e diffusione, attraverso
contesti fantastici, delle radici
culturali dello stile alimentare del
nostro territorio e dei principi su
cui si basa la Dieta Mediterranea
-Sviluppo della consapevolezza di
sé e delle capacità di esprimersi
con linguaggi diversificati (mimo,
dramma, danza, musica) per
stimolare la sfera affettiva e
artistica di ciascuno
-Socializzazione ed interazione
per superare situazioni di disagio,
favorire l'inclusione sociale e
valorizzare le differenze
-Offrire momenti di aggregazione
in un contesto di creatività e di
libera espressione individuale
-Favorire la presa di coscienza e
la valorizzazione della propria
identità culturale
-Sviluppare
la
capacità
di
collaborazione e partecipazione

“Alimentazione e
benessere”

Scuola Secondaria
di primo grado
“Gallozzi-Mameli”
Viale kennedy

30

n.° max 30 iscritti nel
nostro istituto o in
altri istituti,giovani
italiani e stranieri
fino a 25 anni

alla vita sociale
-Favorire occasioni per le scelte
future in base alle opportunità
offerte dal territorio
-Favorire la crescita pscico-fisica
armonica e l'accettazione della
naturale forma del proprio corpo
-Offrire occasioni di counseling
psicologico e supporto medico
(biologo
nutrizionista,
medico
odontoiatra, dietista) agli alunni e
alle loro famiglie
-Prevenire e/o risolvere situazioni
di disagio fisico e/o psicologico,
derivanti
da
una
cattiva
alimentazione.

CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE
Saranno ammessi alla partecipazione alle attività formative coloro che avranno prodotto domanda entro i
termini fissati e di seguito specificati. In caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili verrà
predisposta una lista di attesa da cui attingere in caso di assenza al primo giorno di lezione. Se il primo
giorno di lezione dovessero esserci assenti, gli stessi saranno considerati rinunciatari e ci sarà uno
scorrimento della lista di attesa.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso le sedi dell’Istituto, nel periodo dicembre 2016 -luglio
2017 . L’alunno potrà partecipare a max due moduli. I moduli sono riservati per il 70% agli alunni dell’I.C.
“Gallozzi- Mamelii” e per il 20%-30% a giovani fino ai 25 anni, per un massimo di 30 alunni. Nel caso in cui
le richieste degli alunni interni fossero inferiori al 70%, il numero degli esterni potrà essere ampliato e
viceversa. I criteri di selezione prevedono che saranno prese in considerazione le prime 30 domande ( in
ordine di protocollo) e redatte secondo la modulistica allegata.
Nella selezione degli allievi si utilizzeranno i seguenti criteri di selezione, in ordine di priorità:
• Alunni segnalati dai Consigli di classe con poca motivazione allo studio, in condizioni
socioeconomiche svantaggiate
• Alunni ritirati dal percorso scolastico .

Si precisa altresì che le attività didattiche:
- prevedono la compresenza di un esperto esterno/interno e di un Tutor docente esterno/ interno alla
scuola;
-

che alla fine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli alunni che avranno
frequentato regolarmente le attività programmate.

Ad inizio corsi, dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti (Istituzione scolastica e Genitori del corsista) il
previsto CONTRATTO FORMATIVO.
Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso la Pubblicazione integrale all’Albo e
sul sito Web dell’Istituto www.icgallozzi.gov.ite mediante le attività di divulgazione e di disseminazione a
cura dei docenti dell’Istituto.

ART. 1 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le istanze indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto dovranno pervenire, per via telematica al
seguente indirizzo: ceic8a500r@pec.istruzione.it oppure ceic8a500r@istruzione.it o brevi manu,
presso l’ Ufficio di segreteria entro e non oltre il 07/12/2016 alle ore 13,00.
Le istanze devono essere presentate utilizzando il modello allegato.
ART. 2 - RINUNZIE E SURROGHE
Qualora gli alunni individuati dovessero risultare assenti nella prima lezione, l’assenza sarà considerata una
rinuncia e il Dirigente scolastico provvederà a scorrere la lista di attesa dei richiedenti.
ART. 3 –MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE
Il presente bando viene pubblicizzato, in data odierna, attraverso le seguenti modalità :
1. affisso all’Albo della sede Centrale, delle sedi annesse all’ Istituto;
2. pubblicato sul sito web www.icgallozzi.gov.it
ART. 4 – ATTIVITA’
I Calendari delle attività dei singoli moduli saranno pubblicate sul sito web www.icgallozzi.it
Art. 5 - TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni.

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Silvana Valletta

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo 39/1993)

