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Prot.   N.  3628./25-07-2019                                                                
      Al Sito Web ON LINE 

ALL’ALBO ON LINE 
 
 

OGGETTO: manifestazione di interesse per la stipula di accordo di partenariato per la partecipazione al 

Programma “SCUOLA VIVA” - P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE – IV 

Annualità. 

 
 

LA DIRIGENTE 
SCOLASTICA 

VISTO  il DD n. 783 - DG 11 del 08/07/19, pubblicato sul BURC n. 39 del 08/07/2019, 2018 - 

Avviso per la manifestazione di interesse per aderire alla quarta annualità del programma Scuola 

Viva, finanziato a valere sul POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III Obiettivo tematico 10, 

Priorità d’investimento 10, Obiettivo specifico 12 (RA 10.1) - Azione 10.1.1 - Azione 10.1.5 - 

Azione 10.1.6 – Azione 10.1.7 

VISTO l’Allegato A contenente l’Avviso del “Programma Scuola Viva”; 

VISTO il report elaborato in relazione alla terza annualità; 

RILEVATA la necessità di attivare: 

1- un nuovo percorso di “Informatica funzionale applicata”, per estendere e capitalizzare l’uso delle 

conoscenze informatiche e tecnologiche acquisite dagli alunni, nel corso delle precedenti annualità, 

alla conoscenza del territorio, unitamente ai procedimenti di statistica, al fine di migliorare le 

competenze logico-matematiche;  

2- un nuovo modulo di “Sport e movimento” per migliorare la motricità e il benessere fisico, 

3- individuare un partner del modulo “Masterchef” che persegua il fine della conoscenza e 

consapevolezza del benessere alimentare e della valorizzazione delle risorse del territorio; 

CONSIDERATA la necessità di stipulare un Accordo di partenariato con strutture e risorse culturali e sociali 

del territorio quali: enti istituzionali, associazioni di promozione culturale, associazioni di promozione 

sociale, cooperative, volontariato laico e religioso, terzo settore, imprese, oratori, etc.; 

 

INVITA 

associazioni di promozione culturale, associazioni di promozione sociale, cooperative, volontariato laico 

e religioso, terzo settore, imprese, oratori a presentare una proposta progettuale che costituirà un 



modulo formativo nell’ambito del Programma “Scuola viva” IV annualità, finalizzata alla realizzazione 

delle attività presentate nel presente avviso. 

Art.1 – Articolazione generale della proposta progettuale 

II progetto presentato dovrà prevedere un intervento volto a studenti della Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di I° grado articolato in moduli di 30 ore e/o 60 ore, da svolgersi in orario extracurricolare da 

novembre 2019 a luglio 2020 

 
Art.2 – Ambiti di intervento 

Si chiede l’elaborazione di una proposta che afferisca alla seguente azione: 

a. laboratori, dentro e/o fuori la scuola, per l’approfondimento delle competenze  

b. la necessità di attivare un nuovo percorso di “Informatica e Statistica”, per applicare le 

conoscenze informatiche e tecnologiche alle competenze logico-matematiche, nonché un 

nuovo modulo di “Sport e movimento” per migliorare la motricità e il benessere fisico, ed 

infine, sostituire il partner del modulo “Masterchef”. 

La proposta progettuale dovrà indicare: 

- destinatari; 

- obiettivi, contenuti, tempi di svolgimento delle attività; 

- scelte metodologiche, formative e didattiche, utilizzate; 

- modalità di valutazione e di diffusione dei risultati; 

- piano dei costi. 

Art.3 – Valutazione delle proposte progettuali 

In caso di presentazione della manifestazione di interesse da parte di un numero di enti 

superiore alle necessità dell’istituzione scolastica, si procederà ad una selezione comparativa che terrà 

conto della qualità del progetto e della sua coerenza con le finalità educative e con le linee progettuali 

esplicitate nel 

P.T.O.F. d’Istituto. 

L’invio della manifestazione di interesse da parte di enti istituzionali, associazioni di promozione 

culturale, associazioni di promozione sociale, cooperative, volontariato laico e religioso, terzo settore, 

imprese, oratori, etc. non equivale ad accettazione della proposta da parte dell’Istituto. Allo stesso 

modo, il piano dei costi che sarà proposto dall’ente ha un valore puramente orientativo. 

 

Art. 4 – Presentazione della manifestazione di interesse 

La proposta progettuale dovrà essere compilata seguendo il format allegato (Allegato 1) e 

dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di impegno del partner di progetto (Allegato 2) corredata 

da copia del documento di identità del rappresentante legale. 

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente via mail all’indirizzo: 

naic8cj00l@istruzione.it entro e non oltre, a pena di esclusione, le ore 12.00 del 09 agosto 2019. Farà 

fede l’orario di ricevimento della domanda in posta elettronica certificata. 

Art. 5 – Affidamento e stipula dell’accordo 

L’affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di un accordo di partenariato/convenzione con 

le associazioni aderenti, previa verifica dei requisiti di legge e del possesso delle competenze 

professionali del personale eventualmente impegnato nelle attività didattiche. 

L’Amministrazione si riserva di apportare modifiche alle proposte progettuali e ai relativi Piani economici in base 

alla congruenza con l’impianto progettuale generale, che resta di competenza dell’istituzione scolastica. 

Questa Amministrazione si riserva di effettuare l’affidamento ai progetti ritenuti qualitativamente 

adeguati, a suo insindacabile giudizio. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Anna Fornaro 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 

39/1993 
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Allegati 

1. Formulario di presentazione del progetto (Allegato 1). 

2. Dichiarazione di impegno (Allegato 2). 



Allegato 1 
 
 
 

Titolo del modulo 
 

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 

 

Eventuali connessioni funzionali 
con altri moduli 
Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni 
del modulo in parola con altri moduli previsti 
dall’intervento proposto, evidenziando 
l’integrazione dei contenuti e delle attività 
programmate 
Max 1.500 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 

 



Titolo del modulo 
 

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 

 

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 

 

Costo stimato del modulo 
 



 

 

 

 
 

Allegato 2 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PROGRAMMA “SCUOLA VIVA”- IV ANNUALITA’ 

 

Allegato D 
 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL PARTNER DI PROGETTO 
(da riprodurre per ciascun partner) 
 

 
 

denominazione partner 

 

 

ragione sociale, CF o P.IVA 

 

Indirizzo 

 

Comune  , c.a.p.  prov.    

 

telefono:   email    

 

Legale rappresentante: 

  

 
Il sottoscritto:      nato a  _____________________ 

il  __ in qualità di rappresentante legale dell’ente partner dell’Istituzione Scolastica 

_________________________________  , innanzi richiamato, in relazione al 

finanziamento del 



 

 

 

 

 

progetto: 

“  .”, 
 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

 

- di conoscere e di accettare il contenuto dell’Avviso in ogni sua parte. 

- di impegnarsi, in caso di ammissione al finanziamento a partecipare alla realizzazione del 

Progetto avendo cura di realizzare le attività di:  

  

 

 
Trasmette in allegato alla presente domanda: 

 
 copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale; 

 
 

 

Luogo e data 

Firma e timbro (legale rappresentante) 
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