Prot. n. 270/f5

data 15/01/2013
Istituto Superiore Tecnico Statale
"GIUSEPPE MOSCATI"
NAIS077006
Via F. Solimena, 44 – 80029 Sant’Antimo (Na)
Tel. 081.8330401 - Fax 081.5054669 – Pres.081.5050960 Succ.le: tel. 081.5055191- fax 081.8300876
e-mail: naiso77006@istruzione.it; itmoscati@pec.it; C.F. 95006280630; web: www.istmoscati.gov.it

All’Albo dell’Istituto
Al sito web della scuola
Alle associazioni partner di progetto:
Associazione OZANAM
Associazione CSV Napoli
Al Comune di Sant’Antimo
Al Comune di Giugliano in Campania
Al Comune di Melito
Al Comune di Grumo Nevano
Al Comune di Casandrino

“CON L’EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO”
“A scuola … di ecologia”

nell’ambito del POR Campania FSE 2007-2013 - Asse IV - Capitale Umano
Obiettivo Specifico: i2) “Aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qualità”
Obiettivo Operativo: 2 “Migliorare le caratteristiche, l’attrattività, nonché l’accessibilità, dell’offerta di formazione per gli adulti in particolare nel
settore della ricerca e dell’innovazione”

Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO CORSISTI - EDUCAZIONE PER GLI ADULTI
Il Dirigente scolastico,
Visto

Viste
Visto

l’Avviso pubblico “A scuola di … ecologia” nell’ambito del Programma Operativo della Regione
Campania FSE 2007/2013 – Obiettivo Convergenza – per la presentazione delle proposte relative
all’Educazione degli Adulti/Lifelong Learning,
le delibere degli OO. CC.,
il protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto “Be the Change” tra l’ISTS “G. Moscati” di
Sant’Antimo, l’Associazione Ozanam e l’Associazione CSV Napoli stipulato in data 27/06/2012, prot.
n. 4196/F5,

Visto

Viste
Visto
Vista
Visto

l’Atto di concessione A.G.C. del 28/11/2012 n. 17 Settore 01 Servizio 02 con cui la Regione
Campania ha formalizzato l’affidamento delle attività di realizzazione del progetto a questa istituzione
scolastica;
le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007-2013”,
il “Manuale delle Procedure di Gestione” P.O.R. Campania FSE 2007-2013,
la Normativa di riferimento,
il CUP D33H12000460006,

INDICE
il bando per il reclutamento di GENITORI per la partecipazione all’attività formativa del progetto ”BE THE
CHANGE!”.

Finalità del progetto

Obiettivi Formativi

Il progetto prevede la realizzazione di un’azione sperimentale tesa a favorire la
sensibilizzazione e diffusione di buone prassi finalizzate all’educazione ambientale
al fine di sviluppare una coscienza ecologica di tutti i cittadini. Finalità principale è
di promuovere la partecipazione dei genitori degli alunni a percorsi di formazione
mirati all’educazione ambientale, di sviluppare il loro senso di responsabilità ed i
loro sentimenti di emergenza di fronte ai problemi ambientali, affinché
garantiscano l'attuazione di misure atte a risolvere questi problemi. L'educazione
ambientale considera nella sua globalità l'ambiente naturale, ecologico, economico,
tecnologico, sociale, legislativo, culturale ed estetico, inteso come un processo
continuo, esteso alla vita intera.
• favorire l’adozione di buone prassi per limitare l’impatto ecologico dei
comportamenti individuali e sociali;
• incoraggiare l’attitudine al long life learning;
• stimolare le capacità critiche e propositive individuali ed interpersonali;
• essere in grado di individuare le norme che tutelano l’ambiente anche
attraverso modalità di apprendimento “informale”;
• prendere coscienza dell'ambiente nel suo insieme e delle problematiche
connesse;
• acquisire dei valori sociali, vivo interesse per l'ambiente, forte
motivazione per partecipare attivamente alla protezione e al risanamento
del territorio;
• saper valutare le misure e i programmi in materia di ambiente, in funzione
di fattori ecologici, politici, economici, sociali, estetici ed educativi.

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Sede operativa

Le attività si svolgeranno presso l’ISTS “G. MOSCATI” – Sant’Antimo (NA) – in
orario pomeridiano.

Articolazione del progetto

Il Progetto si articola nelle seguenti fasi da Febbraio a Giugno 2013
•
•
•

Informazione, pubblicizzazione e sensibilizzazione
Accertamento dei prerequisiti e selezione dei partecipanti
Realizzazione del percorso progettuale: 60 ore di lezione + 5 ore visita
guidata + 5 ore manifestazione finale.
• Valutazione e certificazione finale.
Il corso sarà tenuto da docenti (esperti delle associazioni partner e della scuola)
affiancati da tutor. I genitori selezionati dovranno garantire assiduità alla
partecipazione; tre assenze consecutive costituiranno decadenza dal corso,
mancanza di attestato, perdita di rimborso.
Metodologia

La didattica scelta è una didattica attiva, che vede nell’ambiente circostante una
fonte di informazione, uno stimolo a superare la passività, una provocazione a
conoscerlo mediante l’esplorazione e la progettazione. La partecipazione attiva da
parte dei soggetti coinvolti verrà sollecitata in una dimensione di collaborazione e

Destinatari

Modalità di partecipazione

Modalità di selezione

Certificazione

Costi

secondo le modalità della ricerca-azione. Si adotterà un approccio di tipo globale
all’ambiente anche con particolare attenzione alla dimensione percettivosensoriale, all’utilizzo dell’ambiente "vicino", del territorio come laboratorio
didattico, in cui trovare stimoli per la ricerca, la riflessione, la sperimentazione, la
soluzione di problemi. La metodologia si orienta nell’adozione
dell’interdisciplinarità, e utilizza varie opportunità: "Learning by doing", "Team
working", "problem solving" ecc.,.
Il corso è destinato a 20 genitori degli alunni iscritti all’I.S.T.S. “G. Moscati” che
dimostrino:
 motivazione e interesse per le tematiche ambientali;
 conoscenza (anche a livello base) dell’uso del computer;
 disponibilità alla formazione e alla disseminazione dei risultati conseguiti
presso altri genitori dell’Istituto;
 attenzione alla crescita culturale, all’impegno sociale, alla cittadinanza
attiva.
Gli aspiranti corsisti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla
selezione utilizzando il modulo allegato al presente bando intestata al Dirigente
Scolastico dell’I.S.T.S. “G. Moscati” presso l'ufficio protocollo dell'Istituto, sito in
Via F. Solimena entro e non oltre le ore 13,00 del 21/01/2013. Tutte le istanze
dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.
La selezione dei genitori partecipanti dovrà svolgersi nel rispetto dei criteri definiti
dal Gruppo Operativo di Progetto (costituito dal Dirigente scolastico, da docenti e
da rappresentanti delle Associazioni partner) e vertono essenzialmente sulla
motivazione, l’interesse e la partecipazione vivace all’intervento formativo che
saranno verificati in un breve colloquio. Saranno inseriti in graduatoria tutti i
candidati che avranno prodotto domanda validamente compilata. Adottando il
principio delle pari opportunità di genere, si tenderà a equilibrare il gruppo dei
corsisti tra uomini e donne. A parità di requisiti, sarà data priorità al candidato con
reddito più basso e, infine, a quello più giovane. Ai fini della trasparenza delle
operazioni, si adottano i seguenti criteri per la selezione:
CRITERI
PUNTEGGI
MOTIVAZIONE
Max punti 5
TITOLO DI STUDIO
Max punti 5
STATO DI DISOCCUPAZIONE
Max punti 5
RAPPRESENTANTE DEI
Max punti 5
GENITORI
CONOSCENZE INFORMATICHE
Max punti 5
ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONI
Max punti 5
A tutti i partecipanti che avranno concluso il percorso formativo (è consentito un
numero di ore di assenze pari al 20% del totale delle ore previste dal progetto) sarà
rilasciato un attestato di partecipazione e verrà corrisposto un rimborso orario pari
a € 2,00.
La partecipazione al corso è gratuita.

Il presente Avviso e il modulo di domanda sono resi pubblici mediante affissione all'Albo dell'Istituto, con
pubblicazione sul sito web dell'Istituto (www.istmoscati.gov.it.).

TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D.
L.vo 196 del 30 giugno 2003.

F.to:

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Pagano

MODELLO DI DOMANDA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.S.T.S. “G. Moscati” – Sant’Antimo (NA)
OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla procedura di selezione per l’ammissione all’attività
formativa del progetto ”BE THE CHANGE!”.
Il/La sottoscritto/a_________________________________________nato/a a_________________________
prov._____il____/____/____residente a _________________ in via ________________________________
CODICE FISCALE ______________________________________ tel. _____________________________
cell. _______________________________________ e-mail ______________________________________
CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per l’ammissione all’attività formativa del progetto ”BE
THE CHANGE!”.
A tal proposito dichiara:
di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente termini e condizioni;
di essere genitore del seguente studente iscritto presso l’ISTS “G:Moscati” – Sant’Antimo (NA)
Cognome ______________________ Nome___________________ classe______ sez.___
di essere attualmente disoccupato/a;
di essere / non essere rappresentante dei genitori per l’a.s. 2012/13 della classe _____ sez. ______ o
del Consiglio di istituto (barrare quella non interessata);
di essere iscritto/a alla seguente associazione ___________________ per l’anno 2012 (eventuale);
Il/La sottoscritto/a si impegna a garantire una partecipazione continua, attiva e propositiva a tutte le attività
del corso.
Si allega alla presente:
1. Copia del documento d’identità;
2. Copia del certificato di disoccupazione (eventuale);
Sant’Antimo, ____/____/2013

Firma ________________________________

Dichiarazione relativa al trattamento dei dati: Ai sensi del D.Lgs.196/03 autorizzo a utilizzare le informazioni contenute in questo
modulo per attività dell’istituto strettamente inerenti il settore istruzione.

Firma ________________________________

