
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
                          
                       

 
                             

 

Ministero dell’Istruzione 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO 
P.zza Cicarelli,16 -  83028 SERINO (Av)- Ambito Territoriale di AV 1 - REGIONE CAMPANIA- 

Cod. Min. AVIC88100V- Cod.Fisc.n.92088190647- Tel. 0825/1720315 – 

@-mail: AVIC88100V@ISTRUZIONE.IT- AVIC88100V@PEC.ISTRUZIONE.IT  Web site: www.icserino.edu.it 
  

Ai Genitori e agli Alunni  

Albo/Sito WEB 

Amministrazione trasparente 

AVVISO INTERNO PER RECLUTAMENTO ALUNNI 

Nell’ambito Progetto "Viento ‘e Terra "  

a.s. 2019/2020 e 2020/2021 

Avviso pubblico “Scuola di Comunità” DD n. 160 del 02/11/2017 e DD n. 68 del 02/11/2017 – POR 

FSE CAMPANIA 2014/2020 – Obiettivo specifico 6 – Azione 9.1.2 – Obiettivo specifico 11 – 

Azione 9.6.5  - Progetto “Viento ‘ e Terra” approvato con DD n. 63 del 19/03/2019 - Codice 

Ufficio n. 63 

CUP: B81F19000100009 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.i.; 

VISTO il D.I. 129/2018–“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della Legge 13/07/2015, n. 

107"; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTA la Convenzione stipulata con la Cooperativa Sociale “L’Isola che c’è” finalizzata 

all’attivazione di moduli formativi rivolti agli alunni e famiglie dell’Istituto; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE  

e 2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture; 

mailto:AVIC88100V@ISTRUZIONE.IT-
mailto:AVIC88100V@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icserino.gov.it/
Protocollo 0003224/2021 del 11/06/2021



VISTO il decreto del DS di assunzione in bilancio al PA/2021 prot. n. 3217 1.1.D del 11.06.2021 nelle 

entrate Mod. A, aggregato 04—voce 04 della somma di  €  13.020,00  corrispondente  al  

finanziamento  assegnato; 

VISTO  il piano finanziario approvato; 

CONSIDERATA la necessità di selezionare alunni/corsisti per n. 1 dei 5 moduli autorizzati;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

E M A N A  

il presente avviso per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del primo modulo formativo 
relativi al Progetto “Viento ‘ e Terra”, come di seguito specificati: 

Num. 

Modulo 

Denominazione 

modulo/Sede 
Tipologie di intervento Gruppi/Classi Ore 

1 

Laboratori Teatrali – 

Il Linguaggio del 

corpo nel Teatro 

Cambiamenti, innovazioni, 

responsabilità 
30 alunni -  30 

     

Criteri di individuazione degli alunni: 

 

Saranno individuati prioritariamente gli alunni che, in base alle risultanze delle attività didattiche 
curricolari sin qui realizzate e su segnalazione dei docenti di classe: 

 

✓ manifestino situazioni di particolare disagio o la cui frequenza alle attività didattiche sia 
manchevole o deficitaria per costanza e profitto; 
✓ abbiano sostenuto un rallentamento dei percorsi di studio; 
✓ manifestino difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico e/o rischio di esclusione 
sociale; si trovino in particolari condizioni di disabilità; 
✓ non raggiungano i livelli essenziali di apprendimento; 
Tenuto conto dell’importanza di tale iniziativa, si invitano i docenti a comunicare alle famiglie degli 

alunni la possibilità di iscrivere i propri figli ai corsi dei moduli indicati, che partiranno dal mese di 

giugno c.a., per essere completamente ultimati entro il mese di luglio 2021. Al termine dei corsi 

saranno rilasciate le certificazioni finali attestanti le specifiche competenze formative acquisite. Si 

precisa che i corsi, si svolgeranno per n. 1 - 2 (uno o due) giorni a settimana nella sede indicata; la 

durata prevista per le singole lezioni è di  max n. 2  ore, in orario extracurricolare. 

Il calendario, con l’indicazione dei periodi di svolgimento dei moduli, opportunamente predisposto 
dal Dirigente Scolastico, sarà diffuso nel più breve tempo possibile. 

L’adesione dovrà pervenire all’Ufficio di Segreteria entro e non oltre le ore 12.00 del 14  giugno 
2021. 

Si allega modulo di adesione (Allegato 1). 

Serino, 11/06/2021                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Antonella De Donno



   
Allegato 1 

MODELLO ADESIONE ALUNNI 

 

Progetti POR Campania – "Viento ‘ e Terra” 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………… nato/a 
………………………………………………………… 

il …………………………………, padre / madre dell’alunno/a 
………………………………………………………………………………….., 

 

frequentante la classe ………... sez.…. plesso ………………………………………… della Scuola 

 

…………………………………dell ’I.C.  Serino 

 

Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefono ………………………………………………………………………………………. 

 

Cellulare…………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

l’adesione del proprio figlio /a ai moduli sotto indicati e SI IMPEGNA formalmente a farlo/a partecipare 
per tutta la durata dei corsi(*): 

 

Num. Denominazione 

Tipologie di intervento Gruppi/Classi ore 

Modulo modulo/ Sede    

     

 

 

   

1 □ 
Cambiamenti, innovazioni, 

responsabilità 15 alunni - S.P. 15 Laboratori Teatrali – 
sede Torchiati SSI     

     

 

Tutela della privacy 

 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del D.L.vo 196 del 
30 giugno 2003 e ss.mm.i. Per l’Istituto il responsabile per il trattamento dei dati è stato individuato nella persona del 
DSGA dott. Giuseppe De Vita. 

Distinti saluti. 

Data _________________________                               Firma Genitore_____________________________ 
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