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AVVISO PER SELEZIONE GENITORI 

POR CAMPANIA FSE 2014-2020 

SCUOLA VIVA IV ANNUALITA’ PROGETTO “ANCORA UNA VOLTA IN RETE PER TE” 

COD.UFF.330/4 – CUP D55E19000200002 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n.275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche 

ai sensi dell’art.21, della legge 15 marzo 1999, n°59”; 

VISTO il D.Lgs. n°165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

VISTO l’avviso pubblico “Programma Scuola Viva” – delibera di Giunta Regionale n°204 del 10/05/2016, 

in particolare all’art.1 che stabilisce: “il Programma Scuola Viva si sviluppa con un orizzonte temporale di 

un triennio di cui all’anno scolastico 2016/2017 rappresenta una prima autonoma fase di attivazione. Il 

Programma sarà, con riferimento ai due anni scolastici successivi, dinamicamente adottato e migliorato, in 

ordine alle esigenze, ai correttivi e alle priorità monitorati, nel corso della prima annualità, in esito 

all’avanzamento degli interventi proposti e del perseguimento degli obiettivi definiti”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n.783 del 08/07/2019 con cui è stato approvato l’Avviso per la partecipazione 

alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva – IV annualità”, da realizzare con il contributo del 

POR Campania FSE 2014-2020 – Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 





12, il cui termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è stato prorogato al 04.10.2019 

con Decreto Dirigenziale n.954 del 10/09/2019; 

VISTI il Decreto Dirigenziale n.1135 del 05/11/2019, con cui è stato approvato l’elenco dei progetti 

ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto presentato da questa Istituzione 

scolastica; 

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n.617 del 06/09/2019 e del Collegio dei Docenti n.22 del 

03/09/2019 relative all’adesione al programma regionale “Scuola Viva – IV Annualità”; 

VISTO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto per l’importo di € 

55.000,00; 

VISTO l’atto di concessione tra la Regione Campania e questo Istituto inviato il 16/12/2019 con prot.4765; 

VISTO il D.Lgs. n.129 del 29/08/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

IN OTTEMPERANZA alle norme contenute nel regolamento CE relativo alle azioni informative e 

pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il POR FSE 2014/2020; 

 

DICHIARA 

 

Aperta la procedura per la selezione dei genitori degli allievi di questa scuola, che chiedano di partecipare a 

frequenza gratuita, al seguente modulo: 

 

 

 TITOLO ORDINE DI SCUOLA N. ORE PLESSO INIZIO CORSI 

Modulo 

6 

Famiglie al Centro 

(Sostenibilità 

sociale) 
Secondaria di I grado 

Classi I, II e III 

30 Fratte 
Marzo 

 

Qualora il numero delle istanze fosse superiore ai posti disponibili si procederà ad accogliere le domande in 

ordine di arrivo. 

 

Per iscriversi al corso compilare la domanda a firma di uno dei genitori e allegare documento di riconoscimento 

in corso di validità. 

Il corso avrà luogo in orario pomeridiano secondo il calendario che sarà reso noto successivamente. 

Termine ultimo e inderogabile per la presentazione delle domande di partecipazione è stabilito per il 

giorno 17/01/2020 da inviare via e-mail all’indirizzo saic89100p@istruzione.it o da consegnare alla 

segreteria della scuola in Via Nicola Buonservizi, 21 – Fratte (SA). 

Tutti i dati personali di cui l’Istituzione venga in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti 

selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n.196/03 e delle normative vigenti. La presentazione della domanda 

del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili 

a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse 

per lo svolgimento della procedura di selezione. 

Il presente bando è pubblicato all’albo e sul sito web della scuola, in ottemperanza agli obblighi di legge 

ed agli obblighi di pubblicità delle azioni POR Campania FSE 2014-2020. 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
            Prof.ssa Maristella D.R. Fulgione  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e               
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa                                             
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