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Prot. 100/04-06              Napoli, 14 gennaio 2017 

 
P.O.R. Campania FSE 2014-2020 

 

 
Asse III Istruzione e Formazione 

 
Obiettivo tematico 10 - Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e 
l’apprendimento permanente 
Priorità d’investimento 10 - Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso 
all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e 
informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione 
Obiettivo specifico 12 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa (RA 10.1) Azione 
10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 
scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza Azione  10.1.5  “Stage (anche  transnazionali), laboratori, metodologie di 
alternanza scuola lavoro per migliorare le transizioni istruzione/formazione/lavoro”. AMMINISTRAZIONI 

Azione 10.1.6 “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi” 
 
 

PROGETTO SCUOLA VIVA 

" VIVERE IL TERRITORIO" 
codice ufficio 764 

 

BANDO RECLUTAMENTO CORSISTI 
VISTO il DGR CAMPANIA n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, con il quale 

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”e con la DGR 112/2016; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo  Decreto Dirigenziale n. 252 del 
14/07/2016, con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento enominato 
“Scuola Viva” (B.U.R.C. n. 43 del 29 giugno del 2016); 

VISTO che con 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 VIVERE IL 

TERRITORIO – codice ufficio 764; 
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VISTA la delibera del Collegio dei Docenti di questo Istituto n. 4 del 19/07/16; 
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto di questo Istituto n. 186 del 06/10/2016; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto 2016/2019; 
CONSIDERATO che questa istituzione Scolastica deve attuare le attività previste nell’ambito del progetto 

VIVERE IL TERRITORIO – codice ufficio 764. 

CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione delle domande, di cui al precedente bando del 
06/12/2016, prot. 4398/04-06, cadeva in prossimità dell’interruzione delle attività didattiche, onde 
consentire un’ampia partecipazione degli allievi e dei genitori; 

l’ITI Galileo Ferraris  

PROROGA I TERMINI PER IL 

BANDO RECLUTAMENTO CORSISTI 
 

Art. 1 (Finalità) 
Il progetto SCUOLA VIVA è finalizzato a contrastare la dispersione scolastica e favorire l’evoluzione degli 
approcci educativi, formativi e di inclusione sociale. L'obiettivo è realizzare un insieme di azioni e strumenti 
in luoghi aperti e aggreganti dove i saperi sono costruiti in spazi collaborativi, flessibili e dinamici, sia 
all'interno sia all'esterno dell'istituzione scolastica, attraverso percorsi condivisi con la comunità locale per 
assicurare, consolidare e valorizzare la piena adesione e l'apprendimento partecipato in contesti formali e 
non formali.  

 

Art. 2 (articolazione) 

Il progetto è articolato nei seguenti moduli e sottomoduli: 

 

MODULO 1 – ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 

per le CLASSI III e IV 

� Sottomodulo A in partenariato con la società Adecco     durata 30 h 

� Sottomodulo B in partenariato con la Federazione Maestri del Lavoro  durata 30 h  

Il modulo ha l’obiettivo di orientare i partecipanti nel complesso e sfaccettato Mondo del Lavoro e 
dello Studio, rispondendo a quesiti e fornendo strumenti concreti. Il modulo si terrà in orario 
pomeridiano. 
 

MODULO 2 – TECNICAMENTE ALTERNANZA  
per le CLASSI III  

   in partenariato con I. G. S.                      durata 32 h 
“TecnicaMente”  è un evento che da due anni si sviluppa presso l’ITI G. Ferraris durante il quale vengono 
presentati i progetti sviluppati dagli studenti. Al gruppo di alunni che presenterà l'idea migliore sarà offerta 
la partecipazione ad attività post diploma che hanno come obiettivo quello di favorire l'inserimento nel 
mondo del lavoro. Il modulo si terrà in orario pomeridiano. 
        

MODULO 3 – VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO per le CLASSI I e II  e i loro genitori  
� Sottomodulo A    in partenariato con il Circolo Legambiente “LA GRU”  durata 30 h 
� Sottomodulo B    in partenariato con LA GIOIOSA     durata 30 h       
� Sottomodulo C     “NE@POLIS”                                                               durata 30 h 

 
Il modulo attuato con il coinvolgimento di strutture appartenenti alla rete sociale del territorio, si pone 
l'obiettivo di rinforzare il legame tra i ragazzi, le loro famiglie e il patrimonio sociale, naturale e culturale 
del territorio napoletano. Il modulo si terrà in orario pomeridiano. 

 
MODULO 4 – TEATRO DIALETTALE per tutte le classi,  in particol are studenti DSA e BES 
                          durata 40 h 

Il modulo tende a coinvolgere gli studenti in un percorso che sulla scia del teatro sia di educazione alla 
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cultura partenopea, al territorio, alle regole del palco, al sacrificio della preparazione,al lavoro di gruppo 
in termini di collaborazione, cooperazione, inclusione, pari opportunità. Il modulo si terrà in orario 
pomeridiano. 

 
MODULO 5 – SPORT MODELLO di VITA  per gli alunni delle classi del primo biennio  

in partenariato con la STAR JUDO del Maestro Maddaloni      durata 38 h 
   
E’ finalizzato alla promozione dello sport dello JUDO come mezzo per educare gli allievi al rispetto delle 
regole, alla collaborazione, alla cittadinanza attiva, alla correttezza e, in particolar modo, all'inclusione e alla 
formazione di una sana consapevolezza di sè, attraverso corretti stili di vita sportiva. Il modulo si terrà in 
orario pomeridiano. 
 

Art. 3 (Ammissione alla selezione) 
 

Sono ammessi alla selezione gli studenti italiani e stranieri dell’ITI Galileo Ferraris diurno e serale.  
In particolare: 

 

Modulo 1: tutti gli studenti iscritti delle classi terze e quarte 

Modulo 2: tutti gli studenti iscritti alle classi terze 

Modulo 3: tutti gli  alunni iscritti alle classi prime e seconde, nonché i genitori 

Modulo 4: alunni iscritti a tutte le classi, in particolare gli studenti DSA e BES 

Modulo 5: tutti gli  alunni iscritti alle classi prime e seconde 
 

Art.4 (Domanda di partecipazione) 
I candidati sono tenuti a presentare all'I.T.I. Ferraris apposita domanda di partecipazione utilizzando i 

format disponibili sul sito www.ferraris.org, entro il giorno 23 GENNAIO 2017, per tutti i moduli di cui al 

precedente art. 2. Si precisa che il modulo 1, essendo obbligatorio per le classi terze e quarte, per lo stesso 

gli allievi saranno inseriti d’ufficio, così come per il modulo 2, riservato alle classi terze. 

Le domande compilate solo online in tutte le parti sull’apposito modello disponibile sul sito 
www.ferraris.org, dovranno essere inviate online entro la scadenza fissata.  
 

Art. 5 (Selezione delle domande di partecipazione) 
Gli alunni individuati  all’esito del processo di selezione, saranno contattati dalla scuola e d al docente 

tutor del progetto e dovranno confermare la loro partecipazione entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione 

suddetta. Il progetto è completamente gratuito. 

La partecipazione al progetto SCUOLA VIVA garantisce il corso di formazione con personale qualificato, il 

materiale didattico e le dispense multimediali, assistenza del Tutor didattico e del Tutor aziendale, la 

certificazione della partecipazione e delle competenze acquisite per il riconoscimento dei crediti.  
 

Art. 6 (Diritti e doveri dei partecipanti al progetto) 

È condizione necessaria l’effettiva e continuativa partecipazione a tutte le attività previste e il 

responsabile adempimento dei doveri di comportamento durante lo svolgimento del Progetto. A fine 

esperienza, e previa verifica dei requisiti previsti dal regolamento, saranno rilasciati gli attestati di 

partecipazione alle attività proposte. 

 
Art. 7 (Trattamento dei dati personali) 

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avverrà nel 

rispetto delle misure di sicurezza. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, tra cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, e alcuni diritti complementari, tra 

cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Il Dirigente Scolastico 

 Ing. Alfredo Fiore 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993) 


