
                                         
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“MEDI LIVATINO” 

Sezioni associate  - Liceo Scientifico di S. Bartolomeo in Galdo - IPAA Setteluci – IPSCT Baselice 
Liceo Classico San Marco dei Cavoti – ITE San Marco dei Cavoti - 

C.F. 91000140623  C.M. BNIS00400D 
Via Torre,10   82028)                                                        Tel e Fax 0824967176 
San Bartolomeo in Galdo (Bn) www.istitutosuperioremedi.gov.it E-mail bnis00400d@istruzione.it 
Prot. n°6230 / C15                                                                       San Bartolomeo in Galdo, 03/12/2016 

 
 

 
P.O.R. Campania FSE 2014-2020 – Obiettivo specifico 12- Avviso pubblico “Scuola Viva” 
approvato con D.D. n. 229 del 29 giugno 2016 - Progetto  C. UFF. 622 “A scuola  tra economia 
reale e sociale” 

 
Ai genitori e agli studenti dell’IIS “ Medi-Livatin o 

Ai genitori e agli studenti degli altri istituti di  primo e secondo grado 
Ai giovani del territorio 

Agli Enti Territoriali 
Sito WEB 

ALBO 
 
 Oggetto: Bando finalizzato alla selezione degli alunni per la realizzazione di n. 8 moduli da attivare 
nell’ambito del programma “Scuola Viva – A scuola  tra economia reale e sociale” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’avviso pubblico programma “SCUOLA VIVA” delibera avviso 
pubblico programma -Scuola Viva – delibera di GR 204 del 
10/05/2016 (BURC 31 del 16/05/2016); 
 

VISTO  il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 322 del 
30/09/2016 di ammissione a finanziamento delle proposte 
progettuali, fino alla concorrenza delle risorse disponibili con il 
quale è stato ammesso a finanziamento il progetto " A scuola  tra 
economia reale e sociale” presentato da questa Istituzione 
Scolastica; 

VISTE  le delibere degli Organi collegiali; 

CONSIDERATO  
 

che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario reperire 
un numero di domande sufficienti per la formazione dei gruppi di 
corsisti nei moduli formativi approvati; 

VISTI i criteri vigenti per la selezione delle figure professionali; 
VISTO l'atto di Concessione sottoscritto in data 30/11/2016 con la Regione 

Campania per la gestione del progetto "Scuola Viva-   A scuola  tra 
economia reale e sociale” 
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AVVISA 
 
è aperta la procedura per la selezione  dei corsisti per la realizzazione di n. 8 moduli da attivare 
nell’ambito del programma “Scuola Viva -  A scuola  tra economia reale e sociale”     di seguito 
specificati: 
 
 Titolo 

Modulo 
Partner 

 
Tipologia di 
intervento 

 

Destinatari 
 

Durata Sede 
svolgimento 

attività  
1 Acquisizione 

competenze 
linguistiche 
on site 

RE MIDA Telese Lezioni in aula 
attraverso 
didattiche 
innovative 

Max °  25  alunni.  
 
Studenti del triennio 
IS Medi-Livatino 
degli altri istituti di 
primo e secondo 
grado del territorio,  
e giovani italiani e 
stranieri  fino ai 25 
anni di età,  

30 ore ITE- San 
Marco dei 
Cavoti (BN) 

2 Acquisizione 
competenze 
linguistiche a 
Malta 

RE MIDA Telese Lezioni presso 
agenzie 
formative di 
Malta, escursioni 
sul territorio 

Max °  16  alunni.  

Studenti del triennio 
IS Medi-Livatino 
degli altri istituti di 
primo e secondo 
grado del territorio,  
e giovani italiani e 
stranieri fino ai 25 
anni di età, 

30 ore ITE- San 
Marco dei 
Cavoti (BN) 
Malta 

3 Il croccantino CLAI Benevento Lezioni in aula e 
attività di 

laboratorio 

Max °  30  alunni.  

Studenti del triennio 
IS Medi-Livatino 
degli altri istituti di 
primo e secondo 
grado del territorio,  
e giovani italiani e 
stranieri fino ai 25 
anni di età, 

30 ore ITE- San 
Marco dei 
Cavoti (BN) 
Laboratori 
dolciari della 
zona 

4 Il formaggio CLAI Benevento Lezioni in aula 
didattica 
interattiva, 
preparazione a 
scuola di prodotti 
caseari, visite ad 

Max °  30  alunni.  

Studenti del triennio 
IS Medi-Livatino 
degli altri istituti di 
primo e secondo 
grado del territorio,  

30 ore IPA- San 
Bartolomeo in 
Galdo (BN) 
Aziende del 
settore 
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aziende del 
settore 

e giovani italiani e 
stranieri fino ai 25 
anni di età, 

5 I salumi CONFAGRICOLTU
RA Benevento 

 Max °  25  alunni.  

Studenti del triennio 
IS Medi-Livatino 
degli altri istituti di 
primo e secondo 
grado del territorio,  
e giovani italiani e 
stranieri fino ai 25 
anni di età, 

30 ore IPA- San 
Bartolomeo in 
Galdo (BN) 

6 Enogastrono
mia e 
produzioni 
tipiche 

CONFAGRICOLTU
RA Benevento 

Lezioni 
laboratoriali 

Max °  25  alunni.  

Studenti del triennio 
IS Medi-Livatino 
degli altri istituti di 
primo e secondo 
grado del territorio,  
e giovani italiani e 
stranieri fino ai 25 
anni di età, 

30 ore ITE- San 
Marco dei 
Cavoti (BN) 

7 Alimentazione 
e cultura nel 
tempo: il cibo 
e la storia 

GRUPPO 
TEATRALE “LA 
MASCHERA” 
 Pesco Sannita 

Formazioni in 
aula e 
divulgazione 
attraverso una 
rappresentazione 
teatrale 

Max °  25  alunni.  

Studenti del triennio 
IS Medi-Livatino 
degli altri istituti di 
primo e secondo 
grado del territorio,  
e giovani italiani e 
stranieri fino ai 25 
anni di età, 

30 ore Liceo 
Scientifico- 
San 
Bartolomeo in 
Galdo (BN) 

8 Creazione di 
impresa 

SDM 
CONSULTING 
s.a.a di Marra 
Sandra & C. 

Formazione in 
aula e 
simulazioni di 
costituzione di 
impresa 

Max °  30  alunni.  

Studenti del triennio 
IS Medi-Livatino 
degli altri istituti di 
primo e secondo 
grado del territorio,  
e giovani italiani e 
stranieri fino ai 25 
anni di età, 

30 ore IPSCT- 
Baselice (BN) 
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CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA ’ FORMATIVE  

Saranno ammessi alla partecipazione alle attività formative coloro che avranno prodotto domanda entro 
i termini fissati e di seguito specificati. In caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili verrà 
effettuata una selezione da una apposita Commissione all’uopo nominata e presieduta dalla Dirigente 
Scolastica, che valuterà le richieste secondo gli obiettivi e i criteri stabiliti dall’avviso pubblico programma 
“SCUOLA VIVA” delibera di GR 204 del 10/05/2016 (BURC 31 del 16/05/2016). 
L’intento di fondo sarà di creare gruppi equieterogenei, in cui si tenga conto di un equilibrio numerico 
tra alunne/i di livelli di apprendimento e di provenienza socio-economica: tale scelta è ispirata da ovvie 
ragioni di integrazione, di possibilità di tutoring ma anche di ulteriore opportunità per chi frequenta la 
nostra scuola.  

Si precisa altresì che le attività didattiche:  
  

• prevedono la compresenza di un esperto esterno e di un Tutor docente interno alla scuola;  
• si svolgeranno in orario extrascolastico, due volte alla settimana, presumibilmente dalle ore 

14.00/15.00 alle 17,00/18,00, a seconda del modulo prescelto. 
• si svolgeranno nel periodo compreso tra il mese di 12 dicembre 2016 e 28 Luglio 2017;  
• che alla fine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli alunni che avranno 

frequentato regolarmente le attività programmate.  
 
 N.B Per il modulo “Acquisizione competenze linguistiche a Malta” non dovranno essere prodotte 
domande in quanto i destinatari saranno selezionati al termine del modulo “Acquisizione 
competenze linguistiche on site” in base alle competenze raggiunte. 
 
Modalità di presentazione delle domande  

Le domande di partecipazione al progetto dagli aspiranti dovranno pervenire, pena 
l’inammissibilità, entro le ore 12,00 del giorno 09/ 12/2016, presso l’ufficio di Segreteria dell’I.S. “ 
Medi- Livatino ” di San Bartolomeo in Galdo , compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di 
iscrizione. 
 

Ad inizio corsi, dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti (Istituzione scolastica e Genitori del 
corsista) il previsto CONTRATTO FORMATIVO.  
Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie , del territorio attraverso la Pubblicazione integrale 
all’Albo e sul sito Web dell’Istituto http:// www.istituitosuperioremedi.gov.it / e mediante le attività di 
divulgazione e di disseminazione a cura dei docenti dell’Istituto. 
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DISPOSIZIONI FINALI  

  
Ai sensi del D. Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per quanto non espressamente 
indicato valgono le disposizioni ministeriali e le norme correnti. Il Responsabile Unico del Procedimento è 
individuato nella scrivente Dirigente Scolastica prof. ssa  Maria Gaetana Ianzito ed il responsabile dei dati ai 
sensi del D.Lgs n.196/2003 è individuato nella persona del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
dott.ssa . Carmelina Orsillo. 
 
 
 Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica, all’indirizzo 
  www.istituitosuperioremedi.gov.it /   
 

 
Si allega:  

modello-domanda di partecipazione  
scheda notizie alunni 
 

F.to La Dirigente Scolastica  
prof.ssa Maria Gaetana Ianzito 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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Scheda notizie Dati alunno 
 

Codice fiscale  
 

 

Cognome e Nome  
 

 

Sesso  
 

 

Cittadinanza  
 

 

Data di nascita  
 

 

Comune di nascita  
 

 

Provincia di nascita  
 

 

Paese estero nascita  
 

 

Paese Estero Residenza  
 

 

Indirizzo Residenza  
 

 

Provincia Residenza  
 

 

Comune Residenza  
 

 

Cap. Residenza  
 

 

Telefono  
 

 

E‐mail (dei genitori)  
 

 

 
 

Titolo di studio dei genitori  

Titolo di studio del Padre  
 

 

Titolo di studio della Madre  
 

 

Condizione professionale dei genitori  

Condizione professionale del Padre  
Condizione professionale della Madre  

 

 

 
Firma dei genitori 

 
________________________________                                ___________________________________ 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUNNI 
 

Progetto“Scuola Viva – A scuola  tra economia reale e sociale” 
 

Il/La sottoscritt_ ________________________________________ nat_ a ____________________________  
 
prov.______il___________________domiciliat_a_______________________________________________  
 
alla Via________________________________________ tel. __________________ cellulare____________  
 
e-mail ____________________________________ Cod. fiscale________________________________  
 
( Solo per alunni:  interni e esterni 
frequentante nell’ A.S. 2016/2017 la classe____________dell’Istituto ______________________) 
 
(Per i giovani  fino a 25 anni 
Titolo di studio conseguito ______________________________________ anno_____________ 
Condizione lavorativa ____________________________________________________________) 

 
CHIEDE 

di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto ”Scuola Viva – 
“A scuola  tra economia reale e sociale” (barrare la/le casella/e che interessa): 
 Titolo Modulo  Durata  Barrare con una X 
1 Acquisizione competenze linguistiche on site 30  

2 Acquisizione competenze linguistiche a Malta 30  

3 Il croccantino 30  

4 Il formaggio 30  

5 I salumi 30  

6 Enogastronomia e produzioni tipiche 30  

7 Alimentazione e cultura nel tempo: il cibo e la storia 30  

8 Creazione di impresa 30  

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che le 
attività formative che si terranno in orario extracurriculare.  

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati 
personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito 
web. 
 

Il sottoscritto ……………………………..……. padre/madre di ……..……………..………… 
autorizza il proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto “Scuola Viva – A scuola  
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attività suddette, con telecamere, macchine fotografiche o altro.  

In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con 
costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in 
termini di costi che di gestione.  

Autorizzo, inoltre, l’Istituto d’Istruzione Superiore “ Medi-Livatino ” alla pubblicazione delle 
immagini, delle riprese video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito 
internet    www.istituitosuperioremedi.gov.it /  e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito 
della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà 
conservato agli atti dell’istituto.  

Si precisa che l’Istituto d’Istruzione Superiore “ Medi-Livatino ”  , depositario dei dati personali, 
potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività 
di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. I sottoscritti avendo 
ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a autorizzano 
codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 
formativa previste dal progetto.  

_____________________________lì ____________________________  

Firme dei genitori 

Padre  ___________________________________ 

Madre _____________________________________  

L’allievo _____________________________________  

 

(da consegnare all’ ufficio di segreteria entro le ore 12:00 del  09 dicembre 2016) 
 


