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Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al DSGA (Atti di competenza) 

Albo –Atti - Sito Web 
 
OGGETTO: Bando per l’adesione degli studenti interni alla scuola nel progetto “ SCUOLA VIVA”- 

Skol’è Attiv@mente -  seconda annualità -Anno scolastico 2017/18. POR Campania FSE 2014-2020 – 

Asse III Istruzione e Formazione. 

 

Il Liceo Scientifico Statale “Mons. B. Mangino”, con il presente Avviso, avvia le procedure per 

l’acquisizione e la valutazione comparativa delle domande degli studenti che intendono 

partecipare al progetto in oggetto indicato. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 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. ; 

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; 

Vistoil D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del relativo regolamento di attuazione; 

Visto il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, dove sono 

stati programmati, gli 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, in 

linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 

- obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

e formativa” e con la DGR 112/2016; 

Visto il Decreto Dirigenziale n.339-DG11 del 25/07/2017 con cui è stato approvato l’Avviso 

pubblico relativo all’intervento “Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva - Seconda 

annualità”, integrato con il successivo Decreto Dirigenziale n. 499 del 12/09/2017; 

Visto Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20.12.2017 e il conseguente elenco dei progetti ammessi a 

finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto del Liceo Scientifico Statale “Mons. B. 

Mangino” - SCUOLA VIVA – “Skol’è Attiv@mente -  seconda annualità” per un importo di €. 

54.953,03;  

Visto il Decreto Dirigenziale n. 1005 del 30/11/2017, con cui, al fine di uniformare l’operato 

amministrativo e garantire parità di trattamento a tutte le Istituzioni Scolastiche partecipanti, sono 

stati forniti indirizzi operativi ed adottati provvedimenti in merito alla tempistica delle attività; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n° 1 del 08/09/2017 e del Consiglio d’Istituto n° 37 

dell’11/09/2017 relativa all’ approvazione del programma “Scuola Viva - Seconda annualità”; 

Viste le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE 

2014/2020; 

Vista l’approvazione del P.A. per l’anno 2018, che include la progettualità in parola; 

LICEO SCIENTIFICO MONS. B. MANGINO - C.F. 80022400651 C.M. SAPS08000T - AOOMANGINO - Segreteria Mangino

Prot. 0001031/U del 22/02/2018 16:15:22Attività extracurricolari

http://www.scuolavivacampania.it/wp-content/uploads/2017/12/DECRETO_DIRIGENZIALE_DIP50_11_N_1199_DEL_20_12_2017.pdf


Vista la ricezione dell’Atto di concessione controfirmato dalle Regione Campania acquisito al 

nostro protocollo in 20/02/2018  n. 970/IV5; 

Tutto ciò visto e rilevato, come parte integrante del presente avviso   

 

EMANA IL SEGUENTE BANDO 

Per l’adesione ai seguenti percorsi 

TITOLO MODULI  TIPOLOGIA DESTINATARI 

Le scienze per la diagnostica, 

conservazione e valorizzazione dei Beni 

Culturali 

Laboratorio di Tecnologie innovative 

applicate allo studio di materiale organico 

e ai metodi fisici e chimici per la 

conoscenza e valorizzazione di reperti 

provenienti da siti archeologici del 

territorio campano  

Studenti della scuola proponente interessati a 

una formazione specifica in materia 

Il numero complessivo dei destinatari è pari a 20 

MusEolo: l’arte a portata di app 

Il modulo si propone di fornire conoscenze e 

competenze legate alla realizzazione di 

contenuti di una nuova app sui musei e 

sull’arte: MusEolo.  

Il modulo si propone anche di ampliare 

l’app con contenuti relativi al territorio di 

appartenenza.  

Studenti della scuola proponente interessati a 

una formazione specifica in materia 

Il numero complessivo dei destinatari è pari a 

15 

Stampa 3D per valorizzare il territorio 

Laboratorio di modellazione e stampa 3D di 

oggetti d’arte, e non solo, allo scopo di 

valorizzare e promuovere la conoscenza del 

patrimonio artistico e culturale locale. 

Studenti della scuola proponente interessati a 

una formazione specifica in materia 

Il numero complessivo dei destinatari è pari a 

15 

Vivarium Wiki Lab Scrittura condivisa 

Laboratorio finalizzato all’utilizzo della 

tecnologia Wiki per costruire manuali di 

testo open access e per documentare di 

percorsi didattici significativi attraverso la 

condivisione con gli studenti della 

responsabilità della scrittura, favorendo al 

contempo il recupero di competenze 

disciplinari di base, in italiano ed in 

matematica.  

Studenti della scuola proponente interessati a 

una formazione specifica in materia 

Il numero complessivo dei destinatari è pari a 

25 

Vivarium Wiki Lab 

Laboratorio finalizzato alla mappatura, 

realizzata concretamente dagli studenti, di 

zone del territorio su sistemi Open Street 

Map e alla contemporanea stesura di voci 

enciclopediche e contenuti open sui diversi 

punti di interesse individuati. 

Studenti della scuola proponente interessati a 

una formazione specifica in materia 

Il numero complessivo dei destinatari è pari a 

25 

 

 

Apprendimento con la Realtà Aumentata 

Laboratorio di realtà aumentata 

relativamente alla descrizione di siti di 

interesse sul territorio e oggetti di interesse 

didattico 

 Studenti della scuola proponente interessati a    

una formazione specifica in materia 

Il numero complessivo dei destinatari è pari a 25 

 



  

Desis –Lysis- Catarsis 

Laboratorio Teatrale alla scoperta delle le 

potenzialità espressive del corpo e dei suoi 

molteplici linguaggi, la promozione 

dell’autostima e la maturazione generale della 

propria personalità 

  

 Studenti della scuola proponente interessati a  

una formazione specifica in materia 

Il numero complessivo dei destinatari è pari a 

25 

Messa a fuoco -Sguardi Pagani sul territorio 

Laboratorio visivo sui linguaggi della 

contemporaneità che integrano azioni 

formative, di sperimentazione e di orientamento 

e che consentano ai partecipanti di apprendere 

tecniche da riutilizzare in campo professionali. 

Studenti della scuola proponente interessati a 

una formazione specifica in materia 

Il numero complessivo dei destinatari è pari a 

15 

 

TERMINI E CONDIZIONI 

 I corsi saranno realizzati nel periodo marzo /settembre 2018 per una durata di 30 ore; 

 La partecipazione per gli studenti selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie: il 

programma “Scuola Viva - seconda annualità” è interamente finanziato dalla Regionale 

Campania; 

 I percorsi prevedono attività varie da realizzarsi con il coinvolgimento dei docenti interni ed 

esterni; 

 La partecipazione ai corsi prevede il rilascio di un attestato valido per l’attribuzione del 

credito scolastico e delle ore di alternanza scuola lavoro, secondo le modalità previste dal 

Regolamento interno. 

CRITERI DI SCELTA 
Laddove il numero di studenti interessati risultasse superiore a quello consentito, si procederà alla 

selezione in base ai seguenti criteri: 

● Media dei voti riportati nell’a.s. precedente dalla media più bassa a quella più elevata. 

● Percorso di alternanza scuola lavoro previsto per la propria classe. 

L’intento di fondo è di creare gruppi i lavoro eterogenei, in cui si motivi all’apprendimento sia gli 

allievi a rischio dispersione, sia gli allievi che manifestino l’intenzione di potenziare le proprie 

abilità in campi di azione non sempre contemplati nelle discipline curricolari, attraverso laboratori 

finalizzati a creare ulteriori opportunità per il raggiungimento di competenze spendibili nel mondo 

del lavoro. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
La domanda (AllegatoA) di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere presentata 

brevi manu all’ufficio protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 14.00 del 02 marzo 2018. 

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, nel caso in cui il 

richiedente sia minorenne; 

● l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

La graduatoria di merito, ove necessario, sarà pubblicata sul sito web della scuola 

www.liceomagino.it 

       Il Dirigente Scolastico 

                  Ezilda Pepe 
                 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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