
 
 

 

Prot.  8647.IV.5    del 23.12.2019   CUP: D78H19000520002               C.U. 142/4 

AVVISO PUBBLICO 

RECLUTAMENTO PARTECIPANTI AL PROGETTO "SCUOLA VIVA" IV annualità 

FERMI AGORA’ – La Scuola: comunità educante ed inclusiva 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO E VISTO CHE 

 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 sono stati attivati, nell’ambito del Programma Scuola 
Viva “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 previsti dalla programmazione”; 

 con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016), è stato approvato l’Avviso pubblico 
Programma “Scuola Viva”, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 – Obiettivo tematico 10 - 
Priorità d’investimento 10i - Obiettivo specifico 12; 

 il predetto Avviso, all’art. 1 stabilisce che “Il Programma Scuola Viva si sviluppa con un orizzonte temporale di un 
triennio di cui l’anno scolastico 2016-2017 rappresenta una prima autonoma fase di attivazione. Il Programma sarà, 
con riferimento ai due anni scolastici successivi, dinamicamente adattato 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”; 

 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017, sono state programmate ulteriori risorse finanziarie, 
per un importo pari ad € 51.000.000,00, per la realizzazione delle attività relative al Programma Scuola Viva per le 
annualità 2017-2018-2019, a valere sul PO FSE Campania 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12, (RA 10.1) - Azioni 10.1.1 
per € 1.000.000,00; 10.1.5 per € 23.203.000,00; 10.1.6 per € 22.203.000,00; 10.1.7 per € 4.594.000,00; 

 con deliberazione di Giunta Regionale n° 445 dell'11.07.2018 sono state programmate ulteriori risorse finanziarie, 
fino a un massimo di € 25.000.000,00, per la realizzazione delle attività relative al Programma “Scuola Viva”, 
annualità 2019-2020, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12, (RA 10.1); 

 con Decreto Dirigenziale n. 783 del 08.07.2019 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla “Manifestazione 
di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 
- Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12; 

 ai sensi dell’art. 9 (Modalità e termini per la presentazione delle domande di partecipazione) dell’Avviso approvato 
con il citato D.D. n. 783/2019, le proposte progettuali dovevano pervenire entro il 16 settembre 2019; 

 il predetto termine di scadenza, con DD n. 954 del 10/09/2019, è stato prorogato alla data del 04/10/2019; 

 con Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019 è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, 

nel quale risulta essere inserito il progetto dell’I.I.S. “E. Fermi” “FERMI AGORA’ – La Scuola: comunità educante ed 

inclusiva” C.U. 142/4 per un importo di €. 55.000,00; 

 il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del relativo regolamento di attuazione; 
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 la delibera del Collegio dei Docenti n. 11 del 02.09.2019 relativa all’approvazione della quarta annualità del progetto 

Regionale triennale “Scuola Viva”; 

 la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 12.09.2019 relativa all’approvazione della quarta annualità del progetto 

Regionale triennale “Scuola Viva”; 

 la stipula dell'atto di Concessione per la IV annualità del progetto Scuola Viva “FERMI AGORA’ – La Scuola: comunità 

educante ed inclusiva” da Parte dell’Istituto Fermi; 

 la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 25.11.2019 relativa all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato 

P.O.R. Campania FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione, approvato per la quarta annualità con Decreto 

Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019; 

 le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE 2007/2013; 

 è necessario reclutare studenti e partecipanti interni ed esterni al progetto FERMI AGORA’ – La Scuola: comunità 

educante ed inclusiva;  
 

EMANA IL PRESENTE AVVISO 

per l’adesione degli studenti del Fermi e dei soggetti esterni ai seguenti percorsi: 

ID Moduli Ore Attività/competenze Destinatari N. max 

1 Robot@Fermi 30 

Laboratorio di robotica e coding 
attraverso il quale affrontare i problemi 
della vita reale, sviluppando il pensiero 
computazionale. 

Alunni interni 20 

2 
Incontro-Tendenza: 
il cinema come 
incontro e dialogo 

30 

Laboratorio di Cineforum, attraverso la 
proiezione di film e la creazione di 
dibattiti, con lo scopo di educare alla 
visione, favorire  la socializzazione e 
incrementare, attraverso il dialogo, il 
bagaglio culturale dei fruitori. 

Alunni interni, ex 
studenti, genitori, 
intera comunità 
civile 

260 

3 Fermi… la Band! 45 

Laboratorio musicale, strumentale e 
vocale, con lo scopo di formare una 
band-orchestra dell’istituto. 
Si richiede di saper già suonare uno 
strumento, acustico, elettrico o 
elettronico, anche se in maniera 
amatoriale. 
Alla fine del percorso è prevista 
esibizione in pubblico nell’Auditorium. 

Alunni interni 25 

Alunni scuola 
media (classe 3a) 
Ex studenti, 
giovani disoccupati 

5 

4 

 
 
Coro del Fermi 
 
 

45 

Laboratorio corale tecnico-
interpretativo. Apprendimento ed 
esecuzione di canti a una, due, tre e 
quattro voci, del repertorio classico, 
moderno e contemporaneo. 

Alunni interni  30 

Ex studenti, 
richiedenti asilo, 
giovani disoccupati 

10 

5 Musical in inglese (2x45) 

Musical in lingua inglese che si prefigge 
lo scopo di allestire e realizzare uno 
spettacolo teatrale in musica sul 
modello di quelli londinesi o di 
Broadway. Il musical da realizzare è 
“HIGH SCHOOL MUSICAL”. L’intervento 
è diviso in due aree: canto-recitazione, 
ballo. 

Alunni interni 30 

Alunni scuola 
media (classe 3a) 

3 

Ex studenti e 
richiedenti asilo 

2 
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TERMINI E CONDIZIONI 

I percorsi saranno realizzati nel periodo gennaio - giugno 2020; 

La partecipazione non prevede oneri a carico dei soggetti o 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; 

La partecipazione ai corsi, per gli alunni interni, prevede il rilascio di un attestato valido per 

l’attribuzione del credito scolastico, secondo le modalità previste dal Regolamento interno. 

Per i partecipanti esterni la frequenza dei corsi prevede il rilascio di un attestato di partecipazione 

con le competenze acquisite. 

CRITERI DI SELEZIONE 

Visto il numero definito di frequentanti per ogni modulo, in caso di richieste in numero maggiore 

rispetto ai posti disponibili saranno adottati i seguenti criteri di selezione per l’ammissione ai 

moduli. 

ID Moduli Destinatari Prerequisiti Criteri di selezione 

1 Robot@Fermi Alunni interni Nessuno 
Ordine di arrivo delle richieste fino ad 
esaurimento posti 

2 

Incontro-
Tendenza: il 
cinema come 
incontro e dialogo 

Alunni interni, ex 
studenti, genitori, 
intera comunità civile 

Nessuno  
Ordine di arrivo delle richieste fino ad 
esaurimento posti 

3 Fermi… la Band! 

Alunni interni 
Minime 
competenze 
musicali 

Alunni che suonano uno strumento; 
Ordine di arrivo delle richieste; 
salvaguardia pari opportunità di genere 

Alunni scuola media 
(classe 3a) 
Ex studenti, giovani 
disoccupati 

Minime 
competenze 
musicali 

Ordine di arrivo delle richieste; 
salvaguardia pari opportunità di genere; 
pari opportunità di scuola di 
provenienza 

4 Coro del Fermi 

Alunni interni  
Una minima 
predisposizione al 
canto 

Media al primo scrutinio più bassa; 
Alunni con maggior numero di assenze; 
Ordine di arrivo delle richieste; 
salvaguardia pari opportunità di genere 

Ex studenti, 
richiedenti asilo, 
giovani disoccupati 

Una minima 
predisposizione al 
canto 

Ordine di arrivo delle richieste; 
salvaguardia pari opportunità di genere 

5 Musical in inglese 

Alunni interni 
Attitudine al canto, 
danza, recitazione 

Selezione da parte degli esperti in base 
alle attitudini 

Alunni scuola media 
(classe 3a) 

Attitudine al canto, 
danza, recitazione 

Selezione da parte dei due Circoli 
Didattici in base alle attitudini 

Ex studenti e 
richiedenti asilo 

Attitudine al canto, 
danza, recitazione 

Selezione da parte delle Coop. in base 
alle attitudini; Ordine di arrivo delle 
richieste da parte di ex studenti. 
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CALENDARIO ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONE 

Il numero di attività previste richiede una programmazione dei tempi e degli spazi abbastanza rigida, 

pertanto, con la presentazione della richiesta, i partecipanti dichiarano di essere disponibili alla 

frequenza degli incontri pomeridiani nel periodo indicato, sulla base del calendario che verrà 

pubblicato successivamente. 

Il calendario delle attività, seppure con qualche possibilità di adattamento in itinere per motivi 

contingenti, sarà pubblicato all’indirizzo: https://www.fermimontesarchio.edu.it/progetti-

didattici/scuola-viva/ 

I partecipanti selezionati hanno l’obbligo della frequenza dei percorsi nel limite del 25% di ore di 

assenza sul monte ore totale del percorso.  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere presentata brevi manu 

all’ufficio protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 12.00 del 14 gennaio 2020. Essa dovrà 

contenere, a pena di esclusione: 

 i dati personali del richiedente; 

 la firma del richiedente e la firma del genitore o del tutore legale se minorenne; 

 l’autorizzazione al trattamento, memorizzazione e utilizzo della propria immagine. 

 l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 Per genitori ed esterni partecipanti: una copia di documento di riconoscimento da allegare 

alla domanda. 

L’elenco dei partecipanti selezionati sarà pubblicata sul sito web della scuola. 

PUBBLICIZZAZIONE 

Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie, degli alunni e dei soggetti esterni attraverso: 

 Pubblicazione integrale del Bando sul sito web www.fermimontesarchio.edu.it 

 Invio alle Istituzioni Scolastiche del territorio 

 Divulgazione mediante materiale a stampa. 

Si allega al presente Bando il modello della domanda.       

         

        Il Dirigente scolastico 

             Giulio De Cunto   
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

Tutela della privacy: 

Il titolare del trattamento dei dati informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e 

modifiche, i dati raccolti verranno trattati solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa 

previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione. 

https://www.fermimontesarchio.edu.it/progetti-didattici/scuola-viva/
https://www.fermimontesarchio.edu.it/progetti-didattici/scuola-viva/
http://www.fermimontesarchio.edu.it/

