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PROT. 691/2021                                                                                               TEGGIANO, 06/03/2021 
 
 
                               OGGETTO: PROGETTO "SCUOLA VIVA" A.S. 2020/2021 – Quarta annualità 
 

Avviso per il reclutamento allievi 
MODULO 1 

JUNIOR CLASS: LONDRA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. n. 783 del 08/07/2019 recante ad oggetto: POR 

CAMPANIA FSE 2014/2020 - ASSE III - OBIETTIVO SPECIFICO 12 - MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE "PROGRAMMA SCUOLA VIVA - IV ANNUALITA'" 

  
VISTE le delibere degli OO.CC della scuola; 

  
VISTO che la proposta progettuale è stata ammessa al finanziamento anche per la quarta annualità; 
 
VISTO che il progetto ammesso a finanziamento PIU’ INCLUSIVI…PIU’ INCISIVI è stato predisposto  

dall’Istituto Comprensivo di Teggiano in partenariato con i seguenti enti: FO.SA.P.A. srl – 

Fondazione Mi.DA; 
   
VISTO che il progetto Più inclusivi…più incisivi nasce per sostenere azioni atte a migliorare le relazioni 

educative, l’apprendimento culturale, la prevenzione dell’abbandono scolastico e l’innovazione 

didattica e tecnologica; 

 

VISTO   il Decreto Dirigenziale n. 647 del 30/06/2020 che proroga, con riferimento al Programma “Scuola 

Viva – IV annualità”, il termine ultimo di chiusura delle attività alla data del 15 luglio 2021; 

 

 VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 290 del 7/04/2020 che ha adottato una pluralità di misure atte a 

salvaguardare gli obiettivi delle operazioni a valere su programmi strutturali, comunitari, nazionali e 

regionali di propria competenza, tra le quali: 

               la prosecuzione, in deroga alle disposizioni regionali vigenti e per la durata dell’attuale stato 

emergenziale derivante dalla diffusione del COVID-19, delle attività didattiche in modalità elearning 

anche ove non previsto dai provvedimenti autorizzativi e/o di ammissione a finanziamento e/o 

concessori;  

               la possibilità, da parte dei Beneficiari e/o Soggetti Attuatori che non intendano o che non possano 

ricorrere alle modalità e-learning, di sospendere le attività, prevedendone la ripresa – conclusosi lo 

stato emergenziale in corso - con le modalità originariamente previste;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

VISTO l’atto di Concessione della Regione Campania ;  

 

CONSIDERATA  la necessità di selezionare nuovamente alunni/corsisti per il modulo n. 1 le cui modalità di 

erogazione sono state modificate a seguito dell’emergenza sanitaria; 

 
 
 
 
 

EMANA  
 

La riapertura per la selezione degli alunni/e per la realizzazione del mod. n. 1 da attivare nell’ambito del 
programma “Scuola Viva” Progetto Più inclusivi…più incisivi di  
seguito specificato: 

Titolo modulo Tematica n. ore N° 
   alunni 
    

JUNIOR CLASS: 
Londra 

Il modulo è da intendersi come un’azione di sostegno 
all’apprendimento della lingua Inglese finalizzata al 
miglioramento e all’arricchimento del livello di competenze 
pragmatico-comunicative degli allievi.  Sarà predisposto un 
corso di approfondimento della lingua inglese ( in modalità a 
distanza) con docente madrelingua che avrà l’obiettivo di 
preparare i ragazzi allo svolgimento dell’esame Key A2 
Cambridge, per il rilascio della certificzione linguistica. 

            40 
Formazione 
linguistica e 
certificazione 
A2 Cambridge  

20/25  
Il modulo è aperto esclusivamente  agli alunni frequentanti le 
classi 3^ - Plessi Teggiano e San Rufo  



                                                                                  
 

 

. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire richiesta compilando l’apposita domanda (da scaricare dal sito della 
scuola). La domanda va  inviata  a saic89700n@istruzione.it  entro il giorno 22/03/2021  alle ore 
12.00 
 
 La partecipazione non prevede oneri a carico dei soggetti o delle famiglie. 

 
In caso di richieste eccedenti il numero consentito, gli alunni saranno selezionati tenendo conto dei 
seguenti criteri in ordine : 
1- Voto più alto ottenuto nel primo quadrimestre  in inglese; 
2- A parità di voto nella materia  si terrà conto della media complessiva del primo quadrimestre 
3- A parità di media si darà precedenza ai più giovani. 
  
 
 
 I risultati delle candidature pervenute verranno pubblicate all’Albo dell’Istituto. 

 

(I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (decreto legislativo 30 
giugno 2003 n°196.) 

 
 

In allegato:     Domanda di partecipazione al progetto Modulo " Junior class: Londra" 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosaria Murano  
 

Firma autografa sostituita ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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