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Cava de’ Tirreni 05/02/2021 

 
Ai Genitori degli/lle alunni/e dell’IC “Don Bosco” di Cava de’ Tirreni (SA) 

Ai Genitori degli/lle alunni/e dell’IC “Santa Lucia” di Cava de’ Tirreni (SA) 
Ai Genitori degli/lle alunni/e dell’IC “San Nicola” di Cava de’ Tirreni (SA) 

 
Agli atti/ sito 

All’Albo 
Amministrazione Trasparente 

 

AVVISO SELEZIONE ALUNNI 

 

Oggetto: PIANO TRIENNALE DELLE ARTI CUP: I75E19000440001 

 
TITOLO DEL PROGETTO “TRA NUCERIA E SALERNUM: TRACCE SOMMER-

SE DELLE CIVILTA’ ANTICHE NELLA VALLE METELLIANA” 

 
Il Dirigente Scolastico 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante «Norme sulla promozione della cul-
tura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno 
della creatività, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 
107» e, in particolare, gli articoli 5 e 17, comma 2; 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico 
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine 
e grado», e successive modificazioni; 
VISTO il Decreto n.129/2018 “Regolamento recante istruzioni sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 

n.107; 

VISTO l’AVVISO pubblico del MIUR 0001412 del 30/09/2019; 
VISTO l’AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI 

FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLE MISURE g) ed i) PREVISTE DAL DECRETO DEL 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 DICEMBRE 2017 – “PIANO TRIENNALE 

DELLE ARTI” (Allegato A, punto 6); 

VISTO l’Accordo di rete prot. n. 1451 del 04/11/2019 firmato dagli Istituti comprensivi: San Nico-

la, Santa Lucia e Don Bosco di Cava de’ Tirreni (SA); 

ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO 
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VISTO il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. dell’Istituto Comprensivo “Don 

Bosco” individuato quale Scuola Capofila dal titolo “TRA NUCERIA E SALERNUM: TRACCE 

SOMMERSE DELLE CIVILTA’ ANTICHE NELLA VALLE METELLIANA”; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’USR Campania del 14/11/2019 prot. n. 0024277                        

con cui sono pubblicate le graduatorie definitive, distinte per misura e tipologia, delle                         

II. SS. beneficiarie dei progetti approvati; 

CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari 

ad €10.396,3.;        

VISTO il Provvedimento Dirigenziale prot. n. 1548 del 17/02/2020, relativo all’assunzione in bi-

lancio del progetto autorizzato; 

VISTO l’art. 52, co.1 T.U. pubblico impiego; cfr. art. 2103 C.C relativo alle mansioni del “presta-

tore di lavoro” e alla documentazione della professionalità; 

VISTA la delibera n.31 del Consiglio d’Istituto del 29/01/2020 di adozione del Piano Integrato;   

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario reclutare n.12 alunni per Istituzione 

scolastica aderente alla rete per attuare le varie azioni previste di cui n.7 alunni delle classi quinte 

della Scuola Primaria e n. 5 alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di I grado; 

VISTO il proprio bando per il reclutamento degli alunni prot. n 1589 del 17/02/2020;    

CONSIDERATO che per l’emergenza epidemiologica ancora in corso sono state sospese le attività 

progettuali dell’a.s. 2019/2020;   

CONSIDERATO che gli alunni selezionati dal predetto bando non sono più iscritti nelle scuole 

aderenti alla Rete; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione degli alunni destinatari; 

 
EMANA 

 

il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato. 
 

 

CRITERI PER LA SELEZIONE 
Gli allievi da individuare saranno selezionati in base ai criteri evidenziati dal Progetto “TRA 

NUCERIA E SALERNUM: TRACCE SOMMERSE DELLE CIVILTA’ ANTICHE NELLA 

VALLE METELLIANA” in numero di 12 di cui 7 alunni delle classi quinte della Scuola 

Primaria e n. 5 alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di I grado tra alunni/e che 

dimostrino una propensione alla ricerca storica e alla creatività in un’ottica di continuità tra gli 

ordini di scuola presenti nelle tre Istituzioni Scolastiche.   
 

TERMINI E CONDIZIONI 
Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni delle classi in indirizzo, 

individuati dai rispettivi team dei docenti e/o consigli di classe sulla base dei specifici bisogni 

formativi ed educativi, fino ad un massimo di 12 alunni per Istituzione Scolastica aderente alla rete 

di cui 7 alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e n. 5 alunni delle classi prime della 

Scuola Secondaria di I grado creatività in un’ottica di continuità tra gli ordini di scuola presenti 

nelle tre Istituzioni Scolastiche.   

 Qualora, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una 

selezione dando precedenza alla data e all’ora di presentazione della domanda. La frequenza è 

obbligatoria. 

Si precisa che le attività prevedono la presenza di Esperti esterni/interni e di docenti Tutor interni 

alla Scuola. I corsi si svolgeranno in modalità mista, a distanza e in presenza a seconda 

dell’andamento dell’epidemia da COVID-19. Gli orari saranno concordati tra docente esperto, 

docenti tutor e docente coordinatore del progetto e si svolgeranno nel periodo febbraio-giugno 2021 
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secondo apposito calendario previsto dal progetto, e pubblicato dal Dirigente Scolastico. Ogni 

incontro avrà durata massima di tre ore. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dei docenti relativa all’individuazione degli 

alunni selezionati per le attività previste nel presente avviso, i genitori dei predetti alunni dovranno 

presentare apposita richiesta di partecipazione, compilando la domanda all’Allegato A, indirizzata 

al Dirigente Scolastico della propria Istituzione Scolastica che, successivamente, provvederà a  

consegnarla all’Ufficio di segreteria dell’IC “Don Bosco” di Cava de' Tirreni (SA) sito in C/so 

Mazzini n.10. Gli elenchi degli alunni partecipanti di ogni scuola dovranno pervenire via mail 

SAIC8B000L@ISTRUZIONE.IT entro e non oltre le ore 12.00 del 12/02/2020. L’avvenuta 

selezione degli alunni e il relativo elenco degli ammessi sarà depositato agli atti della scuola e 

comunicato alle segreterie delle scuole aderenti la rete. 

 

PUBBLICITÀ 
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 

http://www.icdonboscocava.edu.it e sui siti delle scuole aderenti la rete; ha valore di notifica per 

tutto il personale dell’Istituto. 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno 

trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I 

candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 

presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Ester Senatore, in qualità di 

responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei 

contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

 
TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico interno, saranno 

trattati nel rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 

Il presente bando viene affisso all’albo della scuola, sul sito web dell’Istituto e in Amministrazione 

Trasparente. 

 

Allegati : 
1. Allegato A - Modello della domanda 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ester Senatore 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, 
 s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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