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Prot. N. 5065/06-03

Salerno, 07/12/2016

AGLI STUDENTI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
ALL’ALBO
AL SITO WEB
AVVISO PUBBLICO STUDENTI
Oggetto: Progetto “SCUOLA VIVA” - LABORATORI DI IMPRESA CREATIVA EUROPEA E
ORIENTAMENTO IN ARTE – L.I.C.E.O. ART” - Anno scolastico 2016/17. POR Campania FSE
2014-2020 – Asse III Istruzione e Formazione. C.UFF. 105 CUP: B59G15005000002
Avviso pubblico per l’adesione degli studenti INTERNI ed ESTERNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.G.R. n. 204 del 10/05/2016, pubblicato sul BURC n. 31 del 10 maggio 2016, con cui sono stati
programmati gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini
trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo
l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività
extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, 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”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016), con cui è stato approvato
l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”;
Viste le Delibere del Consiglio d’Istituto verbale n. 14 del 12 luglio 2016 e del Collegio dei Docenti del
17/06/2016 relative all’adesione al programma “Scuola Viva;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 con cui è stato approvato il progetto presentato dal
Liceo Artistico Sabatini Menna, “LABORATORI DI IMPRESA CREATIVA EUROPEA E ORIENTAMENTO IN ARTE –
L.I.C.E.O. ART”;

Visto che é necessario individuare gli alunni partecipanti;
Vista la Determina a contrarre prot. n. 5062/06-03 del 07/12/2016.

INDICE
la selezione dei partecipanti ai Laboratori previsti dal progetto di cui in premessa, riservato ai discenti del
Liceo Artistico Sabatini-Menna ed ai giovani del territorio di età compresa tra i 16 anni ed inferiore a 25
anni.
I candidati possono scegliere di partecipare ad 1 dei Laboratori sottoindicati:
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati a partecipare ad uno dei Laboratori previsti dovranno presentare domanda di
partecipazione, compilata sul modulo allegato, all’ufficio protocollo dell’Istituto entro e non oltre
le ore 12.00 del 22 dicembre 2016.
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione:
− i dati personali dello studente;
− la firma dello studente e la firma del genitore o del tutore legale (in caso di minori);
− l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
Entro il giorno 23/12/2016 sarà pubblicata sul sito web: www.liceoartisticosabatinimenna.gov.it
l’elenco degli ammessi a ciascun Laboratorio.
TERMINI E CONDIZIONI
I Laboratori si svolgeranno presso la sede di Via PIO XI, N. 45 del Liceo Artistico Sabatini–Menna,
in orario pomeridiano, con circa 2 incontri a settimana della durata di 4 ore, secondo il calendario
opportunamente predisposto dal Dirigente Scolastico.
Si allega Modulo di iscrizione






La partecipazione per gli studenti selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie: il
programma “ Scuola Viva” è interamente finanziato dalla Regione Campania;
I percorsi prevedono attività varie da realizzarsi con il coinvolgimento dei docenti interni ed
esterni;
Per i candidati che si iscriveranno e che risulteranno ammessi, la partecipazione ai
Laboratori è obbligatoria; è ammessa una percentuale di assenza non superiore al 25%
delle ore del Laboratorio.
La partecipazione ai Laboratori prevede il rilascio di un attestato, secondo quanto
specificato nei singoli laboratori.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ester Andreola

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 per la gestione giuridica del presente bando.
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:
www.liceoartisticosabatinimenna.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Ester Andreola

Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
Liceo Artistico IISS “Sabatini - Menna”
Salerno
PROGRAMMA “Scuola Viva” - DGR n. 204 del 10/05/2016
POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce
e della dispersione scolastica e formativa”
Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16 e ss.mm.ii. - Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE “SCUOLA VIVA”
“ LABORATORI DI IMPRESA CREATIVA EUROPEA E ORIENTAMENTO IN ARTE – L.I.C.E.O. ART” Anno
scolastico 2016/17. POR Campania FSE 2014-2020 – Asse III Istruzione e Formazione. C.UFF. 105

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a ______________________________ prov. ____ il ________________ C.F. ______________
residente in _____________________ prov. _____ via/Piazza _______________________ n. _______
telefono ___________________ cell. _____________________
(se alunno dell’Istituto)
Classe frequentata ______ indirizzo di studio __________________________ sede ________________
(se esterno all’Istituto)
in possesso del seguente titolo di studio____________________________

CHIEDE
di poter partecipare al progetto “SCUOLA VIVA” – “ LABORATORI DI IMPRESA CREATIVA
EUROPEA E ORIENTAMENTO IN ARTE – L.I.C.E.O. ART” e di scegliere il/i seguenti
Moduli:

Titolo Laboratorio
Vetrina multimediale della cultura 80 h
Officina delle Imprese 80 h
Orientamento al lavoro 80 h

Salerno, ____/____/2016





Firma________________________________

Il sottoscritto/a _______________________________________ genitore dell’alunno/a dichiara di
essere a conoscenza della richiesta inoltrata dal/dalla figlio/a ed autorizza la partecipazione al progetto.
Salerno, ____/____/2016

Firma________________________________

Consenso trattamento dati personali
Ai sensi della legge 30/06/2003 n°196 autorizzazione al trattamento dei dati personali recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La
informiamo che i da personali da Lei forni , ovvero altrimen ac uisi nell’ambito della nostra a vit
formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta inteso
che il Liceo Artistico Sabatini Menna di Salerno, depositario dei da personali, potr , a richiesta, fornire
all’autorit competente del
inistero del
IUR le informazioni necessarie per le a vit di
monitoraggio e valutazione del processo formativo.
Firma ________________________________

