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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 
CUP    D59G16001350007                                CU 763 

 

Prot. 4136/B2                                                                                           Pomigliano d’Arco, 26/06/2017 

Al Sito Web della scuola  

Agli atti 

Oggetto: Avviso di riapertura dei termini di scadenza per la  selezione  di n. 20 genitori, italiani e 

stranieri, per  progetto Scuola Viva “Il Filo di Arianna- Le Metamorfosi” Modulo 5 “Alla Scoperta di 

Napoli Sotterranea”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

VISTO  

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTO  L’avviso pubblico programma “SCUOLA VIVA”  delibera di GR 204 del 10/05/2016 

(BURC 31 del 16/05/2016);  

 

VISTO  

il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto 

Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, con cui è stato approvato l’Avviso pubblico 

relativo all’intervento denominato “Scuola Viva”;  

 

VISTO  

il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, degli esiti delle attività svolte dagli 

Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), con 

cui è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale 

risulta inserito il progetto Scuola Viva “Il Filo di Arianna – Le Metamorfosi” per un 

importo di €. 55.000,00; 

 

 

VISTO  

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;  

 

VISTA 

 la delibera del Consiglio di Circolo n. 39 del 06/06/2017  in cui sono stati approvati 

i criteri per la selezione di genitori ;    
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CONSIDERATO  che per l’attuazione del progetto sopra indicato per la realizzazione del  modulo 5 

è necessario selezionare n. 20 genitori italiani e stranieri  

VISTA  la determina del dirigente scolastico, prot.  3635/B2 del 07/06/2017;  

 

VISTA  

l’assunzione in bilancio PA/2016, al Progetto  Scuola viva –“Il filo di Arianna – Le 

Metamorfosi” della somma di € 55.000,00 corrispondente al finanziamento 

assegnato dalla Regione Campania.  

VISTE  le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. 

Campania FSE 2014/2020;  

CONSIDERATO che in seguito all’emanazione dell’avviso prot. n. 3636/B2  del 07/06/2017 per il 

reclutamento di n. 20 genitori a alla riapertura dei termini di scadenza prot. n. 

4013/B2   del 22/06/2017 non sono pervenute candidature in numero sufficiente 

 

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

EMANA  

il seguente avviso relativo alla nuova riapertura dei termini di scadenza per la selezione  riservata 

esclusivamente ai genitori degli alunni del 2° Circolo di Pomigliano d’Arco, per il reclutamento di n. 

20 unità di genitori sia italiani che stranieri.  

I genitori selezionati saranno coinvolti in un percorso di conoscenza del territorio che sia 

trasmissibile ai figli e che faccia penetrare italiani e stranieri in una conoscenza del posto filtrata 

dalla letteratura e dall’arte. Ciò avverrà attraverso laboratori condotti da un esperto e da un tutor, 

con incontri di preparazione e presentazione dei posti prescelti. Saranno effettuate visite guidate 

con partecipazione attiva nei luoghi con fotografie, selfie e scatti di gruppo e realizzazione di 

scenografie. Il percorso avrà la durata di 30 ore. 

 

 

Criteri di Scelta  

 

Prerequisiti  

▪ Essere genitori di alunni della scuola Primaria che frequentano il 2° Circolo Didattico di 

Pomigliano d’Arco. 

 

Criteri di selezione 

• Genitori che hanno partecipato, a titolo volontario, al progetto del PTOF “Genitori a Scuola”  

Punti 3 per ogni attività svolta. 

• Genitori con competenze attinenti la tematica del modulo: Fotografia, Storia dell’Arte, 

Informatica.   

Punti 2 per ogni tipo di competenza. 

• Genitori stranieri con competenze linguistiche in lingua italiana.  

Punti 1 

 

Il personale interessato potrà presentare la domanda di partecipazione, esclusivamente mediante la 

compilazione del modulo predisposto da questa Scuola che si allega. 
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La domanda, indirizzata al dirigente scolastico dell’Istituto Direzione Didattica II Circolo – 

Pomigliano d’Arco  dovrà essere trasmessa improrogabilmente entro le ore  14 .00 del 28/06/2017  

via pec : naee358009@pec.istruzione.it.  

 

Si precisa che:  

-È obbligatorio allegare alla domanda un documento di riconoscimento; 

-non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da 

quello allegato o pervenute oltre la data di scadenza fissata;  

-la selezione delle istanze sarà effettuata da apposita commissione, sulla base dei criteri sopra 

indicati 

- la graduatoria provvisoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata sul sito della 

Scuola entro le ore 19.00 del 28/06/2017.  

 Si allega:  

modello-domanda di partecipazione  

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Filomena Favicchio  

Firma omessa ai sensi  

dell’art.3 comma 2 D.lgs 39/1993 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 4-  

 

     

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI N. 20 GENITORI ITALIANI E STRANIERI 

 

Progetto Scuola Viva “Il filo di Arianna – Le Metamorfosi_”  

 

Il/La sottoscritto/a                                                                                   _____________________________ 

nato/a ______________________________________________________ il_____/_____/_________ 

        residente a via___________________________ comune _________________________________ 

       Codice Fiscale _________________________________ 

consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da false dichiarazioni sotto la propria 

responsabilità  

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per il progetto Scuola Viva  “Il Filo di Arianna .- Le Metamorfosi” Mod. 5 

“Alla Scoperta di Napoli Sotterranea” 

 

                DICHIARA 

ai fini della valutazione 

   

 Di essere genitore dell’alunno/a _______________________________________________ 

 

  Di aver prestato per il progetto “Genitori a scuola “ le seguenti attività: 

________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Di avere le seguenti competenze attinenti alla tematica del modulo: 

 

________________________________________________________________________ 

 

Di avere competenze linguistiche in lingua italiana (per i genitori stranieri) 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Firma                                                                                                    Data, ______________________ 

___________________________________
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