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ISTITUTO COMPRENSIVO 

“M. BENEVENTANO” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO AD INDI-

RIZZO MUSICALE 
“Il vero viaggio di scoperta è guardare il mondo con occhi diversi…” 

 
 

 

 Ai genitori e agli studenti dell'ISTITUTO COMPRENSIVO 
“M. BENEVENTANO”  

ALBO 
 
  

Progetto   AVVISO finalizzato alla selezione degli alunni per la realizzazione di n. 6 moduli da attivare nell’ambito 

del programma “Scuola Viva IV annualità" progetto  “ORIENTI…AMO  LA  SCUOLA….4! P.O.R. CAMPA-
NIA 2014/2020 – D.D. n. 783 dell’8/07/2019 Asse   III    Obiettivo Specifico 12   Azione 10.1.1 

 PROGRAMMA “SCUOLA VIVA” – IV ANNUALITA’PROGETTO “ORIENTI…AMO LA SCUOLA 4!" - a.s. 
2019/2020  COD. UFF. 394/4 - CUP  E85E19000700002 Beneficiario:  I.C. "M. BENEVENTANO 

 

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; 

VISTO il Progetto "Scuola Viva" POR Campania FSE 2014-2020, Asse III; Obiettivo tematico 10; Priorità di inve-

stimento 10i; Obiettivo specifico 12; Azione 10.1.5: Azione 10.1.6 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 783 dell’8/07/2019 con il quale è stato approvato l’Av-

viso per la partecipazione alla “Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, da 

realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investi-

mento 10i – Obiettivo specifico 12; 

VISTO  il progetto “ORIENTI…AMO LA SCUOLA 4!" quarta annualità presentato da questa istituzione  

VISTO il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019 inerente alla 

presa d'atto dell'ammissibilità e della valutazione delle istanze pervenute;  

VISTO che il progetto presentato è stato ammesso a finanziamento per l’importo di € 55.000,00 (Cinquantacin-

quemila/00); 

VISTI  gli accordi di partenariato con:  

 ASSOCIAZIONE ANCORA ONLUS 

 ASSOCIAZIONE OLISTICA MICALI BENESSERE 

 ISFEA - Associazione Professionale degli Ingg.:. Auriemma F., Esposito C., De Stefano P. 

 TAVERNA VESUVIANA S.a.s 

 PRK PROMOZIONE E PUBBLICHE RELAZIONI PER LA CULTURA  

 E.C.S.Srl - European Consulting Solutions 

 A.S.D. CENTRO FITNESS B.S. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 NETCON SRL 

   VISTE le delibere degli OO.CC della scuola in particolare del collegio dei docenti n. 4 del    02/09/2019 

e la delibera n. 82 del 22/07/2019 con cui la scuola è stata autorizzata ad inserire il progetto 
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nelle attività dell’Offerta Formativa di questo istituto; 

     VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n39 DEL 02/12/2019 con cui si autorizza l’iscrizione del pro-

getto POR Campania “ORIENTI…AMO LA SCUOLA 4!" IV annualità, cod. ufficio 394/4, al bilancio 

dell’I.C. “M. Beneventano”; 

     VISTO il Regolamento d’istituto circa le attività negoziali e i criteri di assegnazione incarichi approvato con deli-

bera n. 52 del 15/02/2019 ; 

VISTA  la Nota della Regione Campania Prot. PG/2020/0193581 del 16.04.2020 “Emergenza covid 19. 

Programma Scuola Viva IV annualità. Disposizioni per la prosecuzione delle attività program-

mate.” relativa all'utilizzo di piattaforme telematiche “vi rtuali” o “on line” per lo svolgimento 

delle attività e dei percorsi tematici programmati; 

VISTO l'Ordinanza n. 52 del 26/05/2020 della Regione Campania INERENTE IL PROTOCOLLO DI SICU-

REZZA con oggetto Disposizioni ai sensi dell'arti.1, comma 16, decreto-legge16 maggio 2020, 

n. 33  

VISTO l'Allegato sub 3 all’Ordinanza n. 52 del 26/05/2020 INERENTE IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

 ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV-2 PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione di n. 10 ALUNNI/E per ciascuno dei 10 laboratori dei 7 moduli in cui è strutturato il 
progetto dal titolo “Orienti…amo La Scuola 4!” - Avviso "Scuola Viva" – IV Annualità, come di seguito meglio specificato.  
 

Titolo modulo Sede di svolgimento n. ore Destinatari 

Modulo 1:  
RACCONTI....AMOCI 4 

 
Il modulo  (suddiviso in due laboratori da 30 
ore ciascuno) intende fornire uno strumento 
valido per favorire l’aggregazione tra la compo-
nente scolastica e la famiglia attraverso il rac-
conto di un giovane che narra la propria espe-
rienza di vita e del disagio giovanile (da realiz-
zare insieme agli alunni) e che molto spesso 
nel contesto scolastico si riscontrano. Si in-
tende porre l’attenzione sul disagio giovanile 
cercando di proporlo ed affrontarlo attraverso 
la realizzazione di una docu-fiction (video) cen-
trata sul ruolo strategico della scuola come 
luogo di incontro e di confronto, che può rico-
prire nel superare tale empasse ed incontri fi-
nalizzati alla riflessione e al benessere. 

 
I. C. “M. BENEVENTANO”  

Ottaviano (NA)  
e/o  

PIATTAFORMA DIGITALE  
A DISTANZA 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 

10 alunni 

(Scuola  

Secondaria Di I 

grado) 

 

 

 

 

 

10 alunni 
(Scuola  

Secondaria Di I 

grado) 

 

Modulo 2: 
LOGIC@MENTE 

 
Il modulo (suddiviso in due laboratori da 30 

ore ciascuno) prevede la sollecitazione di com-

I. C. “M. BENEVENTANO” 
Ottaviano (NA) 

e/o 
PIATTAFORMA DIGITALE  

A DISTANZA 

30 
 
 
 
 
 

10 alunni 
(Scuola  

Secondaria Di I 

grado) 
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portamenti cognitivi e strumentali tali da sti-

molare forme di ragionamento induttivo e de-

duttivo, di autoverifica e di progettazione in 

grado di favorire trasversalmente l’acquisi-

zione di competenze e conoscenze nei vari set-

tori disciplinari e della comunicazione. Si af-

fronteranno problematiche mirate all’acqui-si-

zione di Competenze computazionali di base, 

dell’uso responsabile del computer specie in 

fase di navigazione sul web.  

 
 

30 

 
10 alunni 

(Scuola Primaria) 

Modulo 3: 
SPAGNOLO-“!YAHORAENESPANOL¡” 

 
Il modulo (suddiviso in due laboratori da 30 ore 
ciascuno) prevede di: 

 stimolare l’apprendimento della lingua 
spagnola  

 accrescere l’interesse e la curiosità per la 
comunicazione interculturale 

 raggiungere attraverso l’uso di una lingua 
diversa dalla propria la consapevolezza 
dell’importanza del comunicare 

 parlare e comunicare con i coetanei in lin-
gua straniera scambiando domande e in-
formazioni 

 utilizzare semplici strategie di autovaluta-
zione e autocorrezione.  

 

I. C. “M. BENEVENTANO” 
Ottaviano (NA) 

e/o 
PIATTAFORMA DIGITALE  

A DISTANZA 

30 
 
 
 
 
 
 

30 

10 alunni 
(Scuola  

Secondaria Di I 

grado) 

 
 
 

10 alunni 
(Scuola  

Secondaria Di I 

grado) 

 

Modulo 4: 
MASTERCHEF JUNIOR 4  

 
Il modulo ha lo scopo di avvicinare i parteci-
panti alla cucina in modo piacevole e diver-
tente. E’ un’occasione per stimolare la loro 
creatività e fantasia attraverso la conoscenza, 
la manipolazione degli ingredienti e l’assaggio 
finale. Per mezzo di fiabe e racconti divertenti, 
i bambini avranno la possibilità di conoscere la 
storia e la provenienza di alcuni alimenti e que-
sto potrà ispirare loro un comportamento con-
sapevole nelle scelte future.  

 

I. C. “M. BENEVENTANO” 
Ottaviano (NA) 

e/o 
PIATTAFORMA DIGITALE  

A DISTANZA 
 

30 10 alunni 
(Scuola Primaria) 

Modulo 5: 
LETTURA CREATIVA 

 
Il modulo di lettura creativa è un modo per sti-
molare l’interesse all’ascolto e alla lettura; 
promuovere la manualità fine e l’orienta-
mento nell’uso del foglio; sviluppare la cura 
nel colorare e nel realizzare un prodotto finito 

I. C. “M. BENEVENTANO” 
Ottaviano (NA) 

e/o 
PIATTAFORMA DIGITALE  

A DISTANZA 

30 10 alunni 
(Scuola Primaria) 
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che sia occasione di condivisione con la fami-
glia. La lettura non come momento individuale 
ma come partecipazione attiva; non solo un 
ascolto didattico ma in continuo divenire nella 
prospettiva di sensibilizzare alla verbalizza-
zione orale, alla esposizione di idee e punti di 

vista, al lavoro di gruppo.  
 

Modulo 6: 
I DRONI VANNO A SCUOLA  

Il laboratorio si pone come obiettivo la possibi-
lità di mostrare l’utilità dell’impiego di sistemi 
a pilotaggio remoto (SAPR), quali i droni, nel 
controllo, nella supervisione e nel monitorag-
gio del territorio, sia a scopo preventivo che ri-
solutivo di situazioni a rischio o che richiedono 
interventi e manutenzione. Il modulo mira a 
sensibilizzare gli studenti, nei confronti delle 
molteplici possibilità che tali aeromodelli of-
frono, mostrandosi non solo come oggetti 
dalle finalità ludiche e ricreative ma anche – e 
soprattutto – professionali e adeguatamente 
responsive alla sempre crescente necessità di 
tutelare cittadini, imprese e territorio. 

I. C. “M. BENEVENTANO” 
Ottaviano (NA) 

e/o 
PIATTAFORMA DIGITALE  

A DISTANZA 

30 10 alunni 
 (Scuola  

Secondaria Di I 

grado) 

 

Modulo 7: 
LO SPORT PER TUTTI 

 
il modulo mira a sviluppare negli alunni  la ca-
pacita ‘ di integrarsi e di socializzare  in ambito 
sportivo . Le finalita‘sono quelle di arricchire e 
sviluppare il bagaglio motorio ed emotivo degli 
alunni  e coinvolgerli nello sport con il sorriso e 
con la passione. Gli alunni  attraverso le atti-
vita‘ motorie e i giochi proposti, dovranno in-
namorarsi dello sport , ed essere consapevoli 
che ne trarranno solo benefici  (psico– fisici), 
perche‘ si divertiranno e trascorreranno delle 
ore inoltre attraverso l ‘ acquisizione degli 
schemi motori di base gli alunni miglioreranno  
le capacita ‘ coordinative di base, assumendo 
una corretta postura  negli esercizi.  

I. C. “M. BENEVENTANO” 
Ottaviano (NA) 

e/o 
PIATTAFORMA DIGITALE  

A DISTANZA 
 

30 10 alunni 
(Scuola Primaria) 

 
Le attività didattiche saranno espletate dal mese di giugno 2020 al mese di dicembre 2020 c/o: 

 I.C. “M. Beneventano”  nel rispetto dell''Ordinanza n. 52 del 26/05/2020 della Regione Campania INERENTE IL 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA con oggetto Disposizioni ai sensi dell'arti.1, comma 16, decreto-legge16 maggio 
2020, n. 33 e/o attraverso la Didattica a Distanza (secondo ed in attuazione di quanto espressamente stabilito con 

deliberazione di Giunta Regionale n° 144 del 17 marzo 2020, con Decreto Dirigenziale n° 37 del 23 marzo 2020 della 
Direzione Generale di gestione del fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e coesione e con Decreto Dirigen-
ziale n° 290 del 7 aprile 2020 in ragione dell'attuale condizione di straordinaria emergenza sanitaria ) e secondo ca-
lendario stabiliti dall’istituzione scolastica.  

 
La selezione dei partecipanti alle attività formative è aperta a tutti gli alunni/e interni all’I.C. “M. Beneventano” ed avverrà 
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secondo i criteri individuati in sede collegiale. 
 
Ciascuno avrà la possibilità di esprimere 2 opzioni per i moduli di cui in elenco, indicando l’ordine di priorità con i numeri 1 e 2, in 
caso di eccedenza di domande i criteri di scelta saranno i seguenti:  
1. esigenze e peculiarità evidenziate dagli alunni nel corso degli anni; 
2. valutazione degli esperti. 
Si precisa che per i MODULI attivati attraverso la Didattica a Distanza, secondo quanto previsto dai docenti esperti, in 
aggiunta ai suddetti, sarà necessario il rispetto di ulteriori criteri, ovvero: 

1. . essere in possesso di una connessione internet attiva; 
2. . avere delle attitudini informatiche;  
3.  sottoscrivere la liberatoria predisposta per l’uso della piattaforma didattica. 

Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione, secondo il modello allegato, pena l’inammissibilità, entro il 
giorno prima della scadenza di come indicato dal tutor, sentito l’esperto, , prioritariamente via mail all’indirizzo:. 
naic8cj00l@istruzione.it  o presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 
Si fa presente che i moduli che si svolgeranno in  modalità a distanza inizieranno a partire dal  giugno, mentre  i moduli in 
presenza saranno svolti a partire da settembre  salvo deroghe emergenza Covid. 
 
 
Ai sensi del’art.6 commi a e b del GDPR 679/2016 saranno trattati i soli dati personali forniti dagli aspiranti e per il cui tratta-
mento è stato espresso consenso. Il trattamento degli stessi sarà eseguito per le finalità strettamente connesse alla sola gestione 
della selezione. Non saranno trattati i dati appartenenti alle categorie particolari di cui all’articolo 9 comma 1 del GDPR. L'inte-
ressato gode dei diritti di cui al citato GDPR 679/2016, artt. da 12 a 23. 
Riferimenti per la protezione dati 
Il Titolare del trattamento è l'Istituto Comprensivo Statale «Mimmo Beneventano» con sede in Via Domenico Beneventano, 
80044 Ottaviano, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Fornaro. 
Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è l’Ing. Giangiacomo De Pietro, del quale si riportano i dati di contatto: Gian-
giacomo De Pietro, tel 3287428613, e-mail giangiacomo@depietro.eu. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola. 

 
Nell’ottica della consueta collaborazione, si invitano i docenti coordinatori di plesso/di classe a promuovere la dif-
fusione delle iniziative formative del presente programma, facilitando e supportando nella procedura di adesione 
gli allievi, le famiglie e quanti interessati a partecipare.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Anna Fornaro   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

  

mailto:naic8cj00l@istruzione.it
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All. 1 all’avviso n. ________________ del ________ 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. “ M. Beneventano” 

di Ottaviano (NA) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

P.O.R. Campania FSE 2014-2020, Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1, Azione 10.1.5  

Programma "Scuola Viva” - IV annualità - Anno Scolastico 2019/20  

Cod. Uff. 394/4 - CUP  ________________________ 

Progetto “ORIENTI…AMO LA SCUOLA 4!"  

 

Il/La sottoscritto/a genitore/rice/ tutore ________________________________________________ nato a 

_____________________________________ (__________) il ________________ e residente a 

__________________________________________________________ (__________) in via/piazza 

______________________________________________ n. ________ CAP _____________ Telefono

 _________________________________ Cell. _______________________________ e-mail 

______________________________________________________________________ 

E 

Il/La sottoscritto/a genitore/rice/tutore ________________________________________________ nato a 

_____________________________________ (__________) il ________________ e residente a 

____________________________________________________ (__________) in via/piazza 

___________________________________________ n. ________ CAP _____________ Telefono

 _________________________________ Cell. _______________________________ e-mail 

____________________________________________________________________________ 

CHIEDONO 

Che il/la proprio/a figlio/a ___________________________________________________________, nato/a a 

_____________________________________________, il __________________________, residente a 

_____________________________________________________ (_______) in via/piazza 

____________________________________________________n. ___________ CAP ___________, frequen-

tante la classe _________________, sezione _____, plesso ___________________________ 

 

SIA AMMMESSO/A A PARTECIPARE AL BANDO INDICATO IN OGGETTO PER IL SEGUENTE MODULO: 
(che le attivitá saranno espletate c/o I.C. “M. Beneventano” ________ nel rispetto dell''Ordinanza n. 52 del 26/05/2020 della Regione 

Campania INERENTE IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA con oggetto Disposizioni ai sensi dell'arti.1, comma 16, decreto-legge16 maggio 
2020, n. 33 e/o attraverso la Didattica a Distanza (secondo ed in attuazione di quanto espressamente stabilito con deliberazi one di 
Giunta Regionale n° 144 del 17 marzo 2020, con Decreto Dirigenziale n° 37 del 23 marzo 2020 della Direzione Generale di gestione 
del fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e coesione e con Decreto Dirigenziale n° 290 del 7 aprile 2020 in ragione d ell'at-

tuale condizione di straordinaria emergenza sanitaria) e secondo calendario stabiliti dall’istituzione scolasticae/o attraverso la 

Didattica a Distanza (secondo ed in attuazione di quanto espressamente stabilito con deliberazione di Giunta Regionale n° 144  del 17 
marzo 2020, con Decreto Dirigenziale n° 37 del 23 marzo 2020 della Direzione Generale di gestione del fondo sociale europeo e 

fondo per lo sviluppo e coesione e con Decreto Dirigenziale n° 290 del 7 aprile 2020 in ragione dell'attuale condizione di st raordinaria 
emergenza sanitaria) e secondo calendario stabiliti dall’istituzione scolastica)  
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Titolo modulo CLASSE Sede di svolgimento n. ore Destinatari 

 
 Modulo 1: RAC-

CONTI....AMOCI 4 
 
 
 

 
 (Scuola Secondaria 

Di I grado) 
 
 

 
I. C. “M. BENEVENTANO”  

Ottaviano (NA)  
e/o  

PIATTAFORMA DIGITALE  
A DISTANZA 

30 
 
 
 
 

30 
 

10 alunni 

(Scuola  

Secondaria Di 

I grado) 

 

10 alunni 
(Scuola  

Secondaria Di 

I grado) 

 

 Modulo 2: 
LOGIC@MENTE 

 
 

 
 (Scuola Secondaria 

Di I grado) 
 

 (Scuola Primaria) 
 
 

 

I. C. “M. BENEVENTANO” 
Ottaviano (NA) 

e/o 
PIATTAFORMA DIGITALE  

A DISTANZA 

30 
 
 
 
 

30 

10 alunni 
(Scuola  

Secondaria Di 

I grado) 

 
10 alunni 

(Scuola Prima-
ria) 

 Modulo 3: 
SPAGNOLO-“!YAHORAENE-
SPANOL¡” 
 
 

 (Scuola Secondaria 
Di I grado) 

 
 

I. C. “M. BENEVENTANO” 
Ottaviano (NA) 

e/o 
PIATTAFORMA DIGITALE  

A DISTANZA 

30 
 
 
 
 
 

30 

10 alunni 
(Scuola  

Secondaria Di 

I grado) 

 
 

10 alunni 
(Scuola  

Secondaria Di 

I grado) 

 

 Modulo 4: 
MASTERCHEF JUNIOR 4  
 
 

 (Scuola Primaria) 
 

I. C. “M. BENEVENTANO” 
Ottaviano (NA) 

e/o 
PIATTAFORMA DIGITALE  

A DISTANZA 

30 10 alunni 
(Scuola Prima-

ria) 

 Modulo 5: 
LETTURA CREATIVA 
 

 (Scuola Primaria) 
 

I. C. “M. BENEVENTANO” 
Ottaviano (NA) 

e/o 
PIATTAFORMA DIGITALE  

A DISTANZA 

30 10 alunni 
(Scuola Prima-

ria) 

 Modulo 6: 
I DRONI VANNO A SCUOLA  

 

 
 (Scuola Secondaria 

Di I grado) 
 

I. C. “M. BENEVENTANO” 
Ottaviano (NA) 

e/o 
PIATTAFORMA DIGITALE  

A DISTANZA 

30 10 alunni 
 (Scuola  

Secondaria Di 

I grado) 

 

 Modulo 7: 
LO SPORT PER TUTTI 

 

 I. C. “M. BENEVENTANO” 
Ottaviano (NA) 

e/o 
PIATTAFORMA DIGITALE A 

DISTANZA 

30 10 alunni 
(Scuola Prima-

ria) 
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* (scegliere n. 2 moduli che interessano, indicando l’ordine di priorità con i numeri 1 e 2, nell’apposito riquadro ); 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevoli che l’impegno della frequenza è pari a 30 
ore per modulo, secondo il calendario di riferimento, stabilito dall’istituzione scolastica e che le attivitá saranno espletate dal mese di giu-

gno 2020 al mese di dicembre 2020 c/o I.C. “M. Beneventano” ________ nel rispetto dell'Ordinanza n. 52 del 26/05/2020 della Re-
gione Campania INERENTE IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA con oggetto Disposizioni ai sensi dell'arti.1, comma 16, decreto -legge16 

maggio 2020, n. 33 e/o attraverso la Didattica a Distanza (secondo ed in attuazione di quanto espressamente stabilito con de libera-
zione di Giunta Regionale n° 144 del 17 marzo 2020, con Decreto Dirigenziale n° 37 del 23 marzo 2020 della Direzione Generale  di 

gestione del fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e coesione e con Decreto Dirigenziale n° 290 del 7 aprile 2020  in ragione 
dell'attuale condizione di straordinaria emergenza sanitaria)  

I sottoscritti esprimono il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del G.D.P.R. 679/2016 

(Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati), esclusivamente per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

Data _____________   _____________________________   ____________________________  

    Genitore 1 o di chi ne fa le veci       Genitore 2 o di chi ne fa le veci 

 

      Da consegnare in segreteria entro le ore 12,00 del giorno _________ 
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