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Prot. N. 3720/A.9.p Padula, 13/07/2020

Agli Alunni degli Istituti Comprensivi dei Comuni ricadenti all’interno della Comunità Montana del Vallo di
Diano

Per il tramite dei Dirigenti Scolastici, dei Sindaci, dei Rappresentanti dei Genitori

APQ “VALLO DI DIANO” – AREE INTERNE
INTERVENTO LS 7.2 “AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE (ISTRUZIONE)

Oggetto: Avviso di selezione alunni - progetto Azioni di potenziamento delle aree disciplinari di base.
CUP: B38H19005880001

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii., art.7, comma 6 e seguenti ;

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

 VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali

 sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

 Visto il D.Lgs n. 50 del 2016;

 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 562 del 11/09/2018 con la quale è stata approvata la

Strategia d’Area del Vallo di Diano e programmato il quadro degli interventi prioritari;

 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 862 del 17/12/2018 con cui è stato approvato lo schema

di Accordo di Programma Quadro “Area Interna Vallo di Diano”, sottoscritto tra le parti il 19 aprile 2019

con i relativi allegati;

 Considerato che la Comunità Montana Vallo di Diano, in qualità di Soggetto Capofila individuato

nell’ambito dell’APQ, deve avviare tutte le necessarie misure organizzative per l’attivazione e l’utilizzo a

pieno ed in tempi rapidi delle  risorse finanziarie individuate nello stesso APQ;

 Visto il Verbale del 24/07/2019, con la quale questa Istituzione Scolastica è individuata quale attuatore

dell’Intervento LS 7.2 “Azioni di potenziamento delle aree disciplinari di base”;
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 Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 17 del 09/05/2019;

 Rilevata la necessità di dare avvio alle attività formative del progetto in oggetto per quanto riguarda i

moduli rivolti agli alunni;

EMANA

Il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti ai Laboratori Didattici per le aree tematiche:

- UMANISTICA

- SCIENTIFICA

- LINGUISTICA INGLESE

- INFORMATICA

Possono presentare domanda di partecipazione, gli alunni degli Istituti Comprensivi e Omnicomprensivi

ricadenti nell’area della Comunità Montana del Vallo di Diano, che hanno frequentato dall’ultimo anno della

scuola dell’Infanzia all’ultimo anno della Scuola Secondaria di I° Grado.

Gli alunni, con i loro genitori. dovranno indicare le loro preferenze in ordine di priorità apponendo il numero

progressivo da 1 a 4. Si può richiedere la partecipazione fino a un massimo di n. 3 corsi. Alla fine del percorso

gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite.

Ciascun modulo, composto da 30 ore, potrà essere articolato, sia di mattina che di pomeriggio orientativamente

dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e/o dalle ore 16:00 alle ore 19:00, su una o più settimane.

Si precisa altresì che le attività di laboratorio didattico prevedono la presenza di un docente esperto e di un

docente tutor per ciascun modulo, nonché di personale Ata adeguatamente formato perla prevenzione

dell’emergenza sanitaria, Ciascuna sede ospitante sarà fornita di tutti i dispositivi di prevenzione e protezione

previsti dalle linee guida, nonché del distanziamento adeguato.

La domanda dovrà pervenire presso la segreteria  dell’Istituto entro le ore 13:00 del 26/07/2020.

- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13DEL D. LGS N. 196/03 (CODICE

PRIVACY)

Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 e delle normative vigenti l’Istituto si impegna a raccogliere e trattare i dati personali

dichiarati solo per finalità istituzionali e necessarie per la gestione giuridica del presente bando.

- PUBBLICIZZAZIONE

Il presente avviso viene  diffuso mediante pubblicazione sui siti web degli Istituti Scolastici aderenti, nonché sui

siti dei Comuni.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Liliana FERZOLA
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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto di ________________________________

Al Sindaco del Comune di ____________________________

E p.c. saic86900d@istruzione.it

Oggetto: Domanda di partecipazione Aree Interne – LS 7.2 Potenziamento delle aree disciplinari di base

(istruzione) – Alunni.

I sottoscritti ________________________ __________________________ genitori dell’alunno

________________________________ che ha frequentato la classe ________ dell’Istituto Comprensivo di

____________________________

CHIEDE

Di ammettere il proprio figlio alla partecipazione ai Laboratori Didattici di seguito indicati seguendo l’ordine

prioritario dato (da 1 a 4).

UMANISTICA

SCIENTIFICA

LINGUISTICA INGLESE

INFORMATICA

Si prende atto che le sedi ospitanti sono state predisposte secondo le linee guida di prevenzione sanitaria

emanate dal Governo.

Luogo e data, ___________________________

Firma dei Genitori per autorizzazione

___________________________

___________________________


