I.C. V. M ENNELLA
Lacco Ameno
Prot.n° 1434
del 03.04.2019

AGLI ATTI
FASCICOLO SCUOLA VIVA III ANNUALITA’
Codice Ufficio 651/3
Ai docenti dell’IC V. Mennella
Ai genitori degli alunni dell’I.C. “V. Mennella”
All'Albo dell'Istituto
Al sito web dell’Istituto
Scuola Viva

TITOLO PROGETTO:”CITTADINANZA VERDE”
SCUOLA VIVA III ANNUALITA’- Codice ufficio 651/3
CUP: E49F18000830008
OGGETTO:

Progetto “Cittadinanza Verde”- Codice Ufficio 651/3 - POR Campania FSE
2014/2020 – D.D. 835 del 11/07/2018 - Asse III Obiettivo Specifico 12 Azione 10.1 – PROGRAMMA
SCUOLA VIVA – III ANUALITA’. Avviso di selezione partecipanti.

La Dirigente Scolastica
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTE

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il POR CAMPANIA FSE 2014-2020;
il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/2016 di approvazione dell'avviso pubblico per
la selezione di proposte progettuali per l'anno scolastico 2016/17 (B.U.R.C. n. 43 del 29
giugno del 2016);
il Decreto Dirigenziale, Regione Campania, n° 1310 del 24/10/2018, con il quale il
suddetto Progetto veniva ammesso a finanziamento, per l’importo di € 55.000,00
(Cinquantacinquemila/00) per l’a.s.2018-19;
la Delibera n°24 del Collegio dei Docenti del 05/09/2018 e la Delibera n° 50 del
Consiglio di Istituto del 12/09/2018, con le quali veniva approvato l’attuazione della
II annualità del Progetto “Cittadinanza Verde”, presentato da questa Istituzione
scolastica;
il Decreto Dirigenziale, Regione Campania, n°1310 del 24/10/2018 con il quale è stato
approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere
inserito il progetto “Cittadinanza verde”;
le linee guida per i beneficiari del POR Campania FSE 2014-2020, aggiornate al mese
di febbraio 2018;

VISTO

il Decreto Dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al Prot. 870 del
01/03/2019;
VISTO il Programma Annuale 2019;
VISTO il Decreto Dirigenziale di individuazione del Responsabile Unico del Procedimento di
cui al Prot. 871 del 01/03/2019;
VISTI
i bandi relativi alle procedure per la selezione dei tutor e reportisti e delle figure di
sistema;
CONSIDERATO che il percorso formativo di cui al progetto Scuola Viva III annualità –
“Cittadinanza Verde”, costituito da n. 8 Moduli di percorsi di formazione rivolti agli
alunni di Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado e giovani del territori e drop
out fino ai 25 anni di età, italiani e straneri;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente bando
AVVISA
che sono aperte le procedure per l’individuazione degli alunni per l’attuazione delle azioni di
formazione riferite al Progetto “Cittadinanza Verde”- Codice Ufficio 651/3 - POR Campania FSE
2014/2020 – D.D. 835 del 11/07/2018 - Asse III Obiettivo Specifico 12 Azione 10.1 –
PROGRAMMA SCUOLA VIVA – III ANUALITA’, formato dai seguenti moduli:

Progetto SCUOLA VIVA – CITTADINANZA VERDE – III ANNUALITA’
Partner

Titolo del
modulo

Legambien
te Isola
d’Ischia

Se fossi un
albero

Legambien
te Isola
d’Ischia

Siamo tutti
assessori
all’ambiente

Ischia
Street Art

Graffiti School

Ischia
Street Art

Street Art
School

Abstract

destinatari

durata

L’isola d’Ischia, nota anche come “Isola Verde”, possiede
un’estesa copertura vegetale e un invidiabile grado di
biodiversità.
Finalità principale del modulo è la scoperta del legame
che unisce esseri umani e piante per educare a una
relazione rispettosa con l’ambiente. I ragazzi si
avvicineranno al mondo vegetale attraverso un'attività di
ricerca e scoperta e, ove possibile, di piantumazione e
cura.
Contenuti del modulo saranno l’apprendimento del
concetto di sostenibilità e di una prospettiva il più
possibile sistemica, la riflessione sulle relazioni
(umane ed ecologiche), il valore della diversità. Per
quanto riguarda aspetti più cognitivi, si acquisiranno
conoscenze sulle piante, la loro funzione ecologica e
il loro ruolo nella vita quotidiana delle comunità
umane.
L’ambiente è un bene comune di fondamentale
importanza e lo è di più per un’isola che vive di turismo.
Educare alla conservazione e alla valorizzazione del
bene comune ambiente dell'Isola d'Ischia è la finalità
principale del modulo. Il percorso mira ad ampliare le
conoscenze dei ragazzi attraverso nuove sfide
ambientali.
Graffiti School è un laboratorio creativo e stimolante,
rivolto prioritariamente agli alunni delle scuole secondarie
di primo grado con disagi e problematiche sociali,
emarginazione e disperazione scolastica e non. Ragazzi
che hanno la passione per l’arte in genere e vogliono
approfondire i vari aspetti tecnici ed estetici.
Street Art School è un laboratorio creativo e stimolante,
rivolto prioritariamente agli alunni della scuola primaria
con disagi e problematiche sociali, emarginazione e
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disperazione scolastica e non.
Il modulo propone agli studenti partecipanti di
approfondire
i
fondamenti
della
nostra
carta
costituzionale e di pervenire, attraverso un programma di
attività suddiviso in fasi successive, all’allestimento di uno
spettacolo teatrale che promuova e diffonda, in maniera
creativa e ludica, i diritti e i doveri del cittadino come
strumenti per la costruzione di un’idea di felicità che non
può prescindere dai principi di libertà e di partecipazione.
Lo studio e l’analisi della nostra Costituzione è
propedeutica alla scelta di alcuni articoli fondamentali,
scelta operata dagli studenti partecipanti sotto la guida
dei tutor e degli esperti, per individuare le tematiche che
saranno oggetto della drammatizzazione e della
rappresentazione teatrale.
Il modulo propone agli studenti partecipanti di costruire e
mettere in scena uno spettacolo teatrale che promuova e
diffonda i principi di tutela ambientale e di salute che,
all’interno della nostra Costituzione, costituiscono
un’importante mappa di principi e di valori.
Il percorso di laboratorio, dalla fase di studio della carta
costituzionale alle prove per la messinscena, coinvolge
gli studenti partecipanti perché maturino competenze
nell’ambito della scrittura teatrale e della espressività
artistica. In questo modo essi diventano “attori”, ossia
soggetti che agiscono sulla scena come testimoni dei
valori di cittadinanza verde.
Il modulo si articola fondamentalmente in tre fasi: una
prima fase che prevede la conoscenza della storia
archeologica e dei luoghi della antica Pithekoussai; nella
seconda fase verrà redatto un testo dai discenti che
illustrerà le conoscenze acquisite; seguirà poi la terza
fase con la realizzazione del video per le strade di Lacco
Ameno.
Il progetto “ Per le strade di Pithekoussai” ha come
obiettivi principali far avvicinare gli studenti alla storia
millenaria del territorio di Lacco Ameno in cui vivono
legata all’antica Pithekoussai, primo insediamento greco
in Occidente, conoscere i luoghi che sono stati teatro di
tale storia, sviluppare le capacità di divulgazione,
comunicazione e interazione degli stessi tra di loro e con
la comunità in cui vivono attraverso la realizzazione di un
video pubblicitario che comunichi la straordinaria
eterogeneità dell’offerta culturale e turistica del Comune
di Lacco Ameno.
Le attività consisteranno in un primo incontro conoscitivo
a terra con esplorazione delle eventuali esperienze
pregresse e le aspettative presenti. Si realizzeranno
attività atte a creare i presupposti di un senso di
appartenenza al gruppo in procinto di salire su una
imbarcazione come parte attiva e fondamentale per la
sua gestione in navigazione.
Seguiranno due uscite in barca per ogni equipaggio, con
apprendimento e partecipazione attiva alle manovre delle
vele, del timone con avvicendamento nei diversi ruoli
finalizzato anche a identificare le diverse attitudini
individuali. Un momento di condivisione e rielaborazione
dell’esperienza a barca ormeggiata in porto fisserà i punti
focali vissuti da ogni membro dell’equipaggio.
Un incontro finale di riporto e condivisione dell’esperienza
a terra alla fine del percorso riassumerà le percezioni e le
conclusioni a cui saranno giunti i “marinai” e che si
auspica porteranno con se come bagaglio di
testimonianza e impegno nella vita di ogni giorno.
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Art. 1 – Destinatari
I moduli sono rivolti prioritariamente agli studenti iscritti presso l’I.C. Vincenzo Mennella che
sono stati segnalati dai consigli di classe; sono altresì aperti a giovani del territori e drop out
fino ai 25 anni di età, italiani e straneri.
Art. 2. Modalità presentazione domanda
Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza (anche tramite il
coordinatore di classe), la documentazione di seguito indicata:
 domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato1” debitamente
firmato dai genitori o dagli studenti maggiorenni;
 Informativa ex articolo 13 D.Lgs 196 del 2003 e acquisizione consenso al trattamento dei
dati personali
 fotocopia di un valido documento e codice fiscale.
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata
esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica della propria scuola di appartenenza, a pena
di esclusione, entro le ore 12:00 di lunedì 08 aprile 2019. Farà fede il protocollo della scuola di
appartenenza.
La modulistica è scaricabile dal sito della scuola http://www.icmennella.gov.it/ .
Art. 3. Valutazione delle domande e modalità di selezione
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le
seguenti modalità:
 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione
della scuola di appartenenza);
 Verifica della correttezza della documentazione
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di
posti previsti si procederà ad accogliere le domande in ordine di arrivo.
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello
Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.
Gli alunni potranno frequentare al massimo n° 2 corsi richiedendoli in ordine di preferenza. Sarà
data priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda con la
precisazione che:
- La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile
- La frequenza è OBBLIGATORIA
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione
del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati.
Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle
attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. Si
invitano i sigg. genitori a compilare:



Allegato 1) Domanda di iscrizione;
Allegato 2) Informativa ex articolo 13 D.Lgs 196 del 2003 e acquisizione consenso al
trattamento dei dati personali

Art. 4. Periodo e sedi di svolgimento.
Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare presumibilmente dal 08 aprile 2019 e si
concluderanno entro 30/09/2019 (salvo proroghe); saranno previsti uno o più incontri settimanali,
secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. La

calendarizzazione delle attività terrà conto della situazione di disagio creata dal sisma del 21.
08.2017.
I Docenti Tutor saranno docenti interni all’Istituto e coadiuveranno gli Esperti esterni selezionati
tra figure altamente qualificate nel settore di competenza.
Tutte le attività verranno svolte tra le sedi a disposizione dell’Istituto:
 Plesso Fundera,
 Plesso ex Liceo
 Plesso Pannella,
 Villa Gingerò
 Palestra “Valentino Aceti”
 Uscite sul territorio
Art. 5. Frequenza al corso
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a
qualsiasi titolo, pari al 20% del totale delle ore previste. I corsisti che supereranno tale limite
saranno esclusi d’ufficio dal corso.
Art. 6 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, il responsabile del
procedimento della presente selezione è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Assunta Barbieri.
Art.7 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e
trattati dai Responsabili per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione
del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco.
L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge.
Art. 8 – Allegati
Gli allegati 1 e 2 sono parte integrante del presente Avviso.
Art. 10 - Pubblicazione del bando
Il presente avviso è pubblicato all’albo on line e sul sito internet dell’Istituto:
http://www.icmennella.gov.it/e ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Assunta Barbieri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

