
 
 

Prot. 
 

BANDO STUDENTI 
 

All’Albo e al sito web 

Agli allievi interni di tutte le classi sedi TEANO e CELLOLE 

A tutti i giovani dai 9 ai 25 anni del territorio 

 
OGGETTO: Bando per l’adesione di studenti interni e di giovani esterni alla scuola nel progetto “ SCUOLA 

VIVA IV annualità”- “L’appetito vien studiando 4” – a.s. 2019-20. 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 delle domande 

di studenti interni e giovani esterni che intendano partecipare al progetto in oggetto indicato. 

 
VISTI 

 
–  il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’08/07/2019, con cui è stato approvato l’Avviso 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’investimento 10i –Obiettivo specifico 12; 

- il Progetto dal titolo “L’APPETITO VIEN STUDIANDO – IV  ANNUALITA’”; 

- Viste le delibere collegiali. 
 

VISTO 
 

che  con  Decreto  Dirigenziale  n.  1135  del  05/11/2019, alla  stregua dell’istruttoria  compiuta  dagli  

Uffici  dell’Unità  Operativa  Dirigenziale  Istruzione,  è stato   approvato l’elenco dei progetti ammessi a 

finanziamento,  nel  quale  risulta  essere  inserito progetto  riportato nella tabella sottostante: 

 

COD.UFF IST.SCOLASTICO SEDE TITOLO 

PROGETTO 

N. ORE FINANZIAMENTO 

134/4 I.P.S.S.A.R.T. 

TEANO 

Teano (CE) L’appetito vien 

studiando IV 

240 €55.000,00 

 

 
EMANA IL SEGUENTE BANDO RIVOLTO A 

1. Studenti interni dell’IPSSART di Teano e Cellole 

2. Ex studenti e Giovani del territorio dai 9 ai 25 anni 

per la partecipazione ai seguenti moduli: 

 
Titolo modulo n. ore 

Arte Bianca per passione 30 

A scuola di Cake Design 30 





La gastronomia a teatro 30 

Io cittadino del mio territorio 

giornalino scolastico 
30 

Food photography 30 

Laboratorio di sommelier 4 30 

English for travel 4 30 

Laboratorio di cucina creativa 30 

 

TERMINI E CONDIZIONI 

 
I corsi saranno realizzati entro maggio/giugno 2020; 

La partecipazione ai corsi non prevede alcuna spesa a carico delle famiglie: il programma “ Scuola Viva IV 

annualità” 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 e 

per il computo delle ore di alternanza scuola-lavoro, secondo le modalità previste dal PTOF. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE SECONDO IL MODELLO ALLEGATO 

 
 PER GLI ALLIEVI INTERNI: La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà 

essere presentata brevi manu, all’ufficio protocollo della sede centrale entro il 

10/02/2020. 

 PER I GIOVANI ESTERNI: la domanda va inviata al seguente indirizzo di posta elettronica 

cerh02000g@istruzione.it o consegnata a mano presso l’IPSSART di Teano e Cellole entro il 

10/02/2020. 

 
 

 

          Il Dirigente scolastico 
                  Prof. ssa Annamaria Orso 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n° 39/1993 

mailto:cerh02000g@istruzione.it

