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ITI “Galileo Ferraris”
Via A. Labriola, lotto 2/G - 80145 Napoli

Tel. 081/7022150 – 081 7023540 fax:081/7021513
www.ferraris.org – natf17000q@istruzione.it

PEC: natf17000q@pec.istruzione.it
Cod. Fisc.: 80059100638 – Cod. Unico SQ0DOI

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
ESPERTI

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
denominato “Scuola Viva” (B.U.R.C. n. 43 del 29 giugno del 2016);
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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;

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;

l’ITIS Galileo Ferraris

INDICE

BANDO RECLUTAMENTO ESPERTI

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.

La ricerca degli esperti riguarda i seguenti moduli e sottomoduli:

MODULO 3 – VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO per le CLASSI  I e II e i loro genitori

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 dell’area Nord.

MODULO 4 – TEATRO DIALETTALE per tutte le classi, in particolare 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
cultura partenopea, al territorio, alle regole del palco, al sacrificio della preparazione,al lavoro di gruppo in
termini di collaborazione, cooperazione, inclusione, pari opportunità.

(Ammissione alla selezione)

Possono partecipare alla selezione come ESPERTI dei moduli indicati tutti I DOCENTI con comprovata
esperienza.

(Domanda di partecipazione)

Gli esperti sono tenuti a presentare all'I.T.I. Ferraris apposita domanda di partecipazione
utilizzando il format disponibili IN ALLEGATO, entro il giorno MERCOLEDI’ 8/2/2017.
Le domande redatte sull’apposito modello e debitamente compilate in tutte le parti con allegato
curriculum vitae in formato europeo,  dovranno pervenire all’ufficio protocollo della scuola.
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(Selezione delle domande di partecipazione)

I docenti individuati quali ESPERTI del progetto dal Dirigente scolastico e dal gruppo di progetto si
impegneranno al rispetto delle linee guida del POR regione Campania.

(Diritti e doveri dei partecipanti al progetto)

È condizione  necessaria  l’effettiva e continuativa  partecipazione a  tutte le attività didattiche 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.

(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.

Napoli, 02 febbraio 2017 Il Dirigente Scolastico
Ing. Alfredo Fiore

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


