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“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”
Avviso pubblico “ Scuola Viva”
approvato con D.D. n. 229 del 29 giugno 2016

ALBO PRETORIO

Avviso per la selezione di giovani da 14 fino 25 anni o genitori alunni interni
per la partecipazione al progetto “Scuola Viva”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico programma “Scuola Viva”- Delibera di GR 204 del 10-5-2016;

VISTO

il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 322 del 30/9/2016 di ammissione a finanziamento;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto, n. 33 del 3-10-16, di approvazione del progetto:
“Una scuol@ open source: centro d’incontro e di sviluppo”;

VISTA

l’assunzione in bilancio, PA/2016 Progetto P05 “Scuola viva”, della somma di € 54.960,00
corrispondente al finanziamento assegnato dalla Regione Campania;
AVVISA

è aperta la procedura per la selezione di giovani da 14 a 25 anni e genitori degli allievi di questa scuola, che
chiedano di partecipare ai seguenti moduli formativi:
MODULO

PARTNER

H

TEMPI

DESTINATARI

WINFORM SRLS

50

NOV/MAG

5 GIOVANI FINO A 25 ANNI

CITTADINI DIGITALI

WINFORM SRLS

30

NOV/MAR

5 GIOVANI/GENITORI ALLIEVI FINO A 25 ANNI

ARTE E LEGALITÀ

COMMUNICO SRLS

30

MAG/LUG

5 GIOVANI FINO A 25 ANNI

I SPEAK

ENGLISH I'M A WEBMASTER

Le attività didattiche si svolgeranno a partire dal 21-11-2016, di lunedì e/o mercoledì, secondo il calendario che
sarà concordato con gli esperti e pubblicato all’albo pretorio di questa Scuola almeno cinque giorni prima dell’inizio
delle attività.
Per partecipare si deve compilare, on line, la scheda pubblicata sul sito web di questa Scuola alla
pagina www.icalfanoquasimodo.gov.it entro e non oltre il 16 novembre 2016 alle ore 13.00.
La selezione delle istanze sarà effettuata dal Team di progettazione extracurriculare di questa Scuola, in base alla
data di compilazione/invio della scheda di partecipazione.
L'esito della selezione sarà comunicato agli ammessi, a cura del predetto team su indicato, e pubblicato all’albo
pretorio di questa Scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppina Del Giudice

(firma omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DLgs 39/1993)

