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2021/2022
Asse III Istruzione e Formazione - Obiettivo Specifico 12 – Azione
10.1.1Delibera di Giunta Regionale n. 362 del 04/08/2021
Decreto Dirigenziale n. 506 del 01/10/2021
Prot. N° 5174/b9a

Avellino, 20/11/2021

All’Amministrazione Trasparente
All’Albo on line
Al SITO Istituzionale
Agli Atti

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER RICERCA
PARTNER PROGETTO
“Programma “Scuola Viva”
(DGR n. n. 362 del 04/08/2021)

VISTI I SEGUENTI ATTI:
• Deliberazioni di Giunta Regionale n. 204/2016, n. 328/2017, n. 445/2018 con cui sono state
programmate risorse a valere sul PO Campania FSE 2014-2020 - Asse 3, OT 10, Obiettivo Specifico 12
- per complessivi100 milioni di euro per la realizzazione del Programma pluriennale “Scuola Viva”
rivolto agli Istituti scolastici della Campania;
• Deliberazioni di Giunta Regionale n. 281 del 24/06/2019 e n. 615 del 04/12/2019 con cui è stata
approvata la programmazione di interventi di contrasto alla dispersione scolastica, azioni di
accompagnamento e progetto “SCUOLA VIVA IN QUARTIERE” a valere sul POR Campania FSE
2014-2020 e sul POR Campania FESR 2014-2020;
• Deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 04/08/2021: “Programmazione nuovi interventi di
contrasto alla dispersione scolastica. Progetto “SCUOLA VIVA”, “AZIONI DI
ACCOMPAGNAMENTO” e “CORPORE SANO CAMPANIA” con cui è stata disposta, in continuità
con l’attuale programmazione e perun ulteriore quadriennio, la prosecuzione del programma “Scuola
Viva” - coerente con il Documento Regionale di Indirizzo Strategico per il periodo 2021/2027, approvato
con la Deliberazione di Giunta n. 489del 12/11/2020 - per un importo complessivo massimo pari a €
100.000.000,00, prevedendo l’ampliamento e l’estensione delle opportunità di adesione anche alle
istituzioni scolastiche non partecipanti al primo ciclo quadriennale tra il 2017 e il 2020;

• Decreto Dirigenziale n. 506 del 01/10/2021 del Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA
CAMPANIA di approvazione dell’avviso pubblico di manifestazione d’interesse relativo al
PROGRAMMA"SCUOLA VIVA" POR CAMPANIA FSE 2021-2027;
• Delibera del Consiglio d’Istituto del 15.11.2021 relativa ai criteri di scelta dei partner di progetto;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

INVITA
Le associazioni di promozione culturale, le associazioni di promozione sociale, le cooperative, gli
enti di volontariato laico e religioso e del terzo settore, le imprese interessate, a presentare
dichiarazione di intenti finalizzate alla costituzione di una partnership per il progetto relativo al
Programma Scuola Viva che questa istituzione scolastica ha in programma di presentare alla Regione
Campania.
Il presente Avviso costituisce invito a partecipare alla procedura di selezione nel rispetto dei principi
di parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità
previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici, per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di attori territoriali.
Si specifica che il presente Avviso non è vincolante per l’Istituto, ma costituisce modalità di
individuazione dei soggetti che hanno nel loro oggetto sociale attività coerenti con la proposta
progettuale.
Art. 1 -Articolazione generale della proposta progettuale
II progetto che sarà presentato dall’istituto contempla i seguenti laboratori formativi:
-Articolazione generale della proposta progettuale
II progetto che sarà presentato dall’istituto contempla i seguenti laboratori formativi:
MODULO 1: LABORATORIO di teatro “ APPLAUSI ” di 60 ore destinato ad alunni della 5^ primaria
e delle tre classi della scuola secondaria di 1^ grado
MODULO 2: LABORATORIO di ceramica “ INSEGNAMI BELLE COSE ” di 30 ore destinato ad
alunni di 5 anni Infanzia) e delle classi prima, seconda, terza e quarta Primaria
MODULO 3: Progetto multisport “ UNO SPORT PER … MUOVERSI 1” di 30 ore destinato ad alunni di
prima, seconda, terza e quarta primaria
MODULO 4: Progetto multisport “ UNO SPORT PER … MUOVERSI 2” di 30 ore destinato ad alunni di
prima, seconda, terza e quarta Primaria
MODULO 5: LABORATORIO di canto “ IN-CANTO” di 30 ore destinato ad alunni dai 5 anni (Infanzia),
di tutte le classi della Scuola Primaria e della 1^ classe della Scuola secondaria di 1^ grado

Ambiti di intervento
Si chiede in particolare l'elaborazione di proposte che afferiscano alle seguenti tipologie di intervento:
a. laboratori, dentro e/o fuori la scuola, per l’approfondimento delle competenze di base
b. laboratori tematici di arte, teatro, musica, sport, cultura ambientale

d. attività culturali e ricreative dentro e/o fuori la scuola (teatrali, musicali, sportive ecc.);
e. azioni di orientamento, continuità e sostegno alle scelte dei percorsi formativi;
f. iniziative per il coinvolgimento diretto e attivo dei genitori nella vita scolastica;
g. percorsi didattici (formali, informali e non formali) finalizzati all’acquisizione e al potenziamento delle
competenze.
Sono richieste proposte progettuali e professionalità.
Art. 2 – Valutazione delle dichiarazioni di intenti
In caso di presentazione della manifestazione di interesse da parte di un numero di soggetti
superiorealle necessità dell’istituzione scolastica, si procederà ad una selezione comparativa che
terrà conto:
a) della pregressa esperienza dei partecipanti in attività analoghe;
b) della pregressa esperienza maturata nei progetti del programma Scuola Viva del POR
Campania FSE;
c) della pregressa esperienza nelle tematiche oggetto dei laboratori previsti dal progetto
d) della coerenza della loro proposta progettuale con le linee progettuali esplicitate
dall’Istituto. Differentemente saranno ammessi tutti i soggetti partecipanti, ritenuti poter
apportare un valore aggiunto al progetto, senza necessità di alcuna selezione.
Art. 3 – Presentazione della manifestazione di interesse
L’istanza dovrà essere compilata seguendo il format allegato (ALLEGATO 1) e corredata da:
1. copia della visura camerale
2. copia del documento di identità del rappresentante legale
3. proposta progettuale
4. curriculum professionale del soggetto proponente
La domanda dovrà essere presentata o con consegna a mano presso l’ufficio protocollo
dell’Istituto, o in alternativa via PEC all’indirizzo: avic81200c@pec.istruzione.it entro e non
oltre, a pena di esclusione, le ore 13.00 del 27/11/2021. Il termine del bando è ridotto per motivi
di urgenza dovuta ai tempi ristretti di presentazione della proposta progettuale alla Regione
Campania.
Allegati:
• Format per la presentazione della manifestazione di interesse allegato 1
• Format proposta di attività didattica/laboratoriale
• Allegato D - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL PARTNER DI PROGETTO

F/TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Carmela Satalino

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del
no- minativo del soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 3,
comma 2del D.Lgs. n. 39/1993.

Allegato 1
FORMAT PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
SAN TOMMASO-F.TEDESCO AVELLINO
Il/La sottoscritto/a
,
nato/a_______________________________________Prov.____________ il___________________________,
in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente
con riferimento all’avviso prot.

,
del_______________,

MANIFESTA INTERESSE
alla stipula di eventuale accordo di partenariato per la realizzazione dei seguenti moduli facenti parte del
Progetto di cui al POR Campania FSE “Scuola Viva” 2021-2027, con le modalità e nei termini descritti
dall’avvisoin parola:
o

MODULO 1: LABORATORIO di teatro “ APPLAUSI ” di 60 ore

o

MODULO 2: LABORATORIO di ceramica “ INSEGNAMI BELLE COSE ” di 30 ore

o

MODULO 3: Progetto multisport “ UNO SPORT PER … MUOVERSI 1” di 30 ore

o

MODULO 4: Progetto multisport “ UNO SPORT PER … MUOVERSI 2” di 30 ore

o

MODULO 5: LABORATORIO di canto “IN-CANTO” di 30 ore

alla stipula di eventuale accordo di partenariato per la realizzazione di report e studi relativi al progetto di
cuial POR Campania FSE “Scuola Viva” 2021-2027.
A tal fine, allega:
1.
copia del documento di identità del rappresentante legale
2.
proposta progettuale
3.
curriculum professionale del soggetto proponente
(Luogo)

, (data)

/

/2021

Il Legale Rappresentante dell’Ente
In fede (firma)

FORMAT PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SCUOLA VIVA
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “San Tommaso – F. Tedesco”
di Avellino
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________, nato/a a
__________________________________________ Prov. _________, il _____/_____/______, in qualità di Legale Rappresentante
dell’Ente _______________________________________________________, con riferimento all’avviso VS prot. 5174/b9a del
20/11/2021
MANIFESTA INTERESSE
alla stipula di eventuale accordo di partenariato/convenzione per la realizzazione del/dei seguente/i moduli da
noi proposti per il Progetto “Una scuola a misura di territorio” di cui al POR “Scuola Viva” 2021-2027 – Regione
Campania, con le modalità e nei termini descritti dall’avviso in parola:
• MODULO _______________________________________________________________________________
• MODULO _______________________________________________________________________________
• MODULO _______________________________________________________________________________
• …
Ai sensi e con gli effetti della Legge 445/2000

le seguenti esperienze maturate dall’Ente:

DICHIARA

…

PRECISA

che l’Ente rappresentato ricorre alle seguenti scelte metodologiche:
…

e che gli obiettivi cui si conforma l’attività formativa sono i seguenti:
…

Si allega al presente format l’Allegato D, debitamente compilato, e la fotocopia di un documento di
riconoscimento del Legale rappresentante dell’Ente in corso di validità.
(Luogo) ___________________________________, (data) ____/____/2021

Il Legale Rappresentante dell’Ente
_________________________________________

Oggetto: proposta di attività didattica/laboratoriale
PARTNER …...............................................................................................................................
Titolo della proposta.....................................................................................................................
Modulo di possibile affiliazione....................................................................................................
Descrizione sintetica del modulo e obiettivi
specifici

Descrivere finalità e contenuti del modulo evidenziando i principali
obiettivi specifici perseguiti.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Destinatari

Individuare la natura e il numero dei destinatari evidenziando le
motivazioni di coinvolgimento
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Fasi realizzative

Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti e i risultati attesi
Max 2.500 caratteri spazi inclusi

Durata e articolazione temporale del modulo
Indicare durata del modulo, numero di ore dedicate, aperture
settimanali della scuola, numero di uscite, mesi prevalenti.
Max 500 caratteri spazi inclusi

Beni e attrezzature
Indicare la tipologia e le caratteristiche dei beni necessari alla
realizzazione delle attività previste dal modulo
Max 500 caratteri spazi inclusi

Partner coinvolti nella realizzazione del modulo
Descrivere l’apporto dei partner con relativo dettaglio sintetico
delle attività di loro diretta competenza
Max 500 caratteri spazi inclusi

Sostenibilità e replicabilità del modulo

Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità del modulo
Max 1.500 caratteri spazi inclusi

Originalità delle attività ed approcci
metodologici innovativi

Descrivere caratteristiche organizzative e peculiarità del modulo
evidenziando i principali elementi di originalità e di innovazione dei
metodi e strumenti impiegati
Max 2.500 caratteri spazi inclusi

Reti di partenariato

Descrivere la rete di partenariato messa in campo e le interazioni con il
territorio e la comunità locale di riferimento.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Descrizione sintetica del modulo e obiettivi
specifici

Descrivere finalità e contenuti del modulo evidenziando i principali
obiettivi specifici perseguiti.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Gruppo di lavoro

Descrivere le professionalità che si intende impiegare nelle diverse fasi
progettuali definendo una sorta di organigramma di progetto e
specificando intensità e tipologia di relazione prevista fra le diverse
figure professionali impegnate al fine di evidenziare la solidità e
l’affidabilità del modello organizzativo.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Il Legale Rappresentante dell’Ente

_______________________________________

