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Istituto Comprensivo 5°ARTIACO 

Via  Campana 98, Pozzuoli ( Na) 
tel/fax  081 5262985 – 081 8531541 

e-mail naic8d7006@istruzione.it 

P.E.C. naic8d7006@pec.istruzione.it 

codice fiscale: 96029270632 

www.ic5artiaco.gov.it 

 
Prot . 4447/A29c                                                                                                                          Pozzuoli,  14/11/2016 
 

All’Albo  

Al sito web 

Agli atti  

Ai genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado  

 

BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER ALUNNI DI SC. PRIMARIA E SECONDARIA  
PROGETTO SCUOLA VIVA “ RI-CREIAMO IL FUTURO” 

DGR n.204 del 10/05/2016 B.U.R.C n.31 del 16/05/2016 

 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”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI   

 il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo  Decreto Dirigenziale n. 

252 del 14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato 

“Scuola Viva”; 

 il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici 

competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), è stato approvato 

l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto “RI-

CREIAMO IL FUTURO”  c.u.  97  presentato dall’Istituto IC 5 ARTIACO 

 il Decreto Dirigenziale n. 399 del 18/10/2016 è stato approvato il relativo schema di atto di 

concessione  

VISTE 

 la  DELIBERA N° 8 DEL 21/09/2016 del Collegio dei docenti di approvazione al  PROGETTO 
SCUOLA VIVA “ RI-CREIAMO IL FUTURO” 

 la DELIBERA N° 2 del 21/09/2016 del Consiglio di Istituto di approvazione al  PROGETTO 

SCUOLA VIVA “ RI-CREIAMO IL FUTURO 

VISTO  L'atto di Concessione sottoscritto in data 14/11/2016 con la Regione Campania  per la          

gestione del progetto Scuola Viva “ RI-CREIAMO IL FUTURO” 
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CONSIDERATO    che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario reperire un numero di 

domande sufficienti per la formazione dei gruppi di alunni nei  moduli formativi 

approvati; 

VISTI      i criteri vigenti per la selezione delle figure professionali; 

INDICE 

la procedura per la selezione degli alunni/e per la realizzazione di n. 6 moduli da attivare nell’ambito 
del programma Scuola Viva “ RI-CREIAMO IL FUTURO”di seguito specificati 
 

 

Titolo modulo 

 

Sede di svolgimento 
delle attività 

 

n. ore 

 

Alunni 
richiesti  

 

Tipologia di 
intervento 

DIGITAL MOVIE MAKER SM ARTIACO 

Alunni sc. Secondaria  

classi prime e seconde 

60 20/22 Il corso è finalizzato a fornire 

oltre ad una buona conoscenza 

tecnica dei software, attraverso 

esercizi pratici, anche le basi 

della grammatica del 

montaggio, vero e proprio 

linguaggio utilizzato da diversi 

media per creare racconto e 

significato attraverso le 

immagini. 

LA SCUOLA DEL SUONO PLESSO STATALE 

Alunni sc. Primaria 

Classi terze e quarte 

60 20/25  
Il progetto ha lo scopo di  
avvicinare i discenti alla natura 
attraverso la musica. 

ARS ZEN PLESSO AGNANO PISCIARELLI 

Alunni sc. Primaria 

Classi terze 

30 20/25 Il modulo intende coinvolgere i 

discenti in un percorso ludico 

ed intersoggettivo di scrittura 

collettiva ispirato alla 

tradizione giapponese e a 

pratiche di meditazione di 

matrice zen, con lo scopo 

precipuo di potenziare le 

capacità espressive degli allievi 

ROBOT CHANNEL PLESSO SAN MARTINO 

Alunni sc. Primaria 

Classi terza e quarta 

30 20/22 Il modulo propone attività di 

robotica in un ambiente di 

apprendimento 

multidisciplinare, ricco di 

situazioni di problem solving in 

svariati ambiti cognitivi 

ARTIACO WARRIORS PLESSO SANTA LUCIA 

Alunni sc. Primaria 

Classi seconda e terza 

30 20/25 Il modulo è finalizzato ad un 

primo approccio alle Arti 

Marziali Cinesi (per i ragazzi/e 

fino ai 13 anni Wushu 

ChangQuan e NanQuan e 

Taijiquan) attraverso lezioni 

tecnico-pratiche  di difesa 

personale 

CAKE DESIGN PLAYNG IT! SM ARTIACO 

Alunni sc. Secondaria 

Classi terze 

30 20/25 Tale modulo  introduce al Cake 

Design ed è  finalizzato a 

rilasciare le conoscenze base 

per un futuro percorso 

lavorativo o semplicemente ad 

esprimere la creatività e la 

manualità dei ragazzi. 
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CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE  
 
Saranno ammessi a partecipare alle attività formative coloro che avranno prodotto domanda entro i 
termini fissati e di seguito specificati. Nel caso in cui il numero di richieste di partecipazione risultasse 
superiore a quello previsto ( cioè massimo 22/25 alunni), si farà ricorso ad una procedura di selezione 
tramite sorteggio, che avverrà in seduta pubblica in data 25 novembre 2016 alle ore 13,30. Verranno 
sorteggiate solo le domande pervenute entro la scadenza prefissata e, se vi saranno rinunce, si 
scorrerà la graduatoria. In caso di assenze continuative superiori a tre l’alunno non avrà più diritto alla 
frequenza e sarà sostituito dal primo degli aventi diritto secondo il sorteggio effettuato. 
  
Si precisa  altresì che le attività didattiche:  

 prevedono la compresenza di un esperto esterno e di un Tutor, docente interno alla scuola;  
  si svolgeranno in orario extrascolastico, a cadenza settimanale, presumibilmente dalle ore 

14.00/14,30 alle 17,00/17,30, a seconda del modulo prescelto. 
 

Inoltre: 
 i corsi si svolgeranno nel periodo compreso tra i mesi di Novembre e Luglio;  
 alla fine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli alunni che avranno 

frequentato regolarmente le attività programmate.  
  
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
 Le domande di partecipazione al progetto degli aspiranti dovranno essere consegnate, pena 
l’inammissibilità, entro le ore 12:00 del 25 novembre 2016  al tutor del corso, compilando in ogni 
sua parte l’allegato modulo di iscrizione. 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.ic5artiaco.gov.it e mediante le attività di divulgazione e di 
disseminazione a cura dei docenti dell’Istituto.  
  
DISPOSIZIONI FINALI   
 
 Ai sensi del D. Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari alla gestione giuridica del presente bando. Per quanto 
non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali e le norme correnti. Il Responsabile 
Unico del Procedimento è individuato nello scrivente Dirigente Scolastico prof. arch. Diego Rije ed il 
responsabile dei dati ai sensi del D.Lgs n.196/2003 è individuato nella persona del Direttore dei 
Servizi Generali ed Amministrativi sig.ra Anna Ciotola. 
Il presente bando interno è pubblicato all’albo del sito web dell’istituzione scolastica, all’indirizzo 
www.ic5artiaco.gov.it 
  
Si allega:      

modello-domanda di partecipazione 

scheda notizie alunni   

 
    Il Dirigente Scolastico   

  prof. arch. Diego Rije 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93  
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