
 

 

 

Prot. N. 5652 del 26-11-2016 

BANDO STUDENTI 

All’Albo 
Al sito 

OGGETTO: Bando per l’adesione degli studenti interni ed esterni alla scuola nel progetto “ SCUOLA 
VIVA”- L’appetito vien studiando – a.s. 2016/17. POR Campania FSE 2014-2020 – Asse III Istruzione e 
Formazione. 
 
L’ I.P.S.S.A.R.T. di Teano (CE), 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. 
 

 VISTA  la D.G.R. n. 204 del 10/05/2016 avente ad oggetto: “POR FSE 2014-2020. Programmazione 
interventi “Scuola Viva”; 

 VISTE la Delibera n.12 del Collegio dei Docenti del 05/09/2016 e la Delibera n. 31 del Consiglio 
d’Istituto del 23/09/2016 di adesione al “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” - P.O.R. CAMPANIA FSE 
2014-2020 e di approvazione del progetto d’Istituto “L’appetito vien studiando”; 

 VISTO il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 (B.U.R.C n.65 del 3 ottobre 2016) con cui si 
prende atto della graduatoria dell’ammissibilità e della valutazione delle istanze pervenute; 

 VISTI i criteri di selezione dei partecipanti stabiliti dal Collegio dei docenti del 15-11-16; 
 ATTESO CHE si perfezioni l’Atto di Concessione tra la Regione Campania e l’IPSSART TEANO; 
 Visto il carattere di urgenza della procedura  che prevede l’avvio delle attività entro 15 gg dalla data 

di inoltro dell’atto di  concessione alla Regione Campania; 
 

EMANA IL SEGUENTE BANDO RIVOLTO A 
1. Studenti interni dell’IPSSART di Teano e Cellole 
2. Ex studenti entro i 25 anni 
3. Giovani del territorio entro i 25 anni 

 
MODULO SEDE DI SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ 
Num. ore 

Lavoro in sala (percorso di approfondimento 

indirizzo Sala/bar) 

 

Teano  30 

Lavoro in cucina (percorso di approfondimento 
indirizzo Enogastronomico) 

 

Teano 30 

Informi@moci !!! (percorso di approfondimento 
indirizzo Servizi di ricevimento) 

 

Teano 30 

Laboratori creativi: Decoriamo con i vegetali e 
divertiamoci con i finger food 

 

Cellole 30 

Dal pane ai dessert, dal salato al dolce 

 
Teano 30 

Piccolo laboratorio del gusto 

 
Teano 30 

English for travel 

 
Teano 30 

Le français pour communiquer 

 
Teano 30 

 



  
TERMINI E CONDIZIONI 
I corsi saranno realizzati nel periodo dicembre2016/luglio 2017; 
la partecipazione per gli studenti selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie: 
il programma “ Scuola Viva” 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, 
secondo le modalità previste dal Regolamento interno. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere  presentata a mano all’ufficio 
protocollo dell’ Istituto entro e non oltre le ore 14.00 del 5 dicembre 2016. 
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: 
−  i dati personali dello studente; 
−  la firma dello studente e la firma del genitore o del tutore legale; 
−  l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
Per stilare la graduatoria di merito, che sarà pubblicata sul sito web della scuola, si terrà conto della data di 
presentazione delle domande. 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Francesco Mezzacapo  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.2 del D.Lgs n. 39/1993 

 


