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ISTITUTO COMPRENSIVO 

“M. BENEVENTANO” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 

“Il vero viaggio di scoperta è guardare il mondo con occhi diversi…” 

 
 

 

 

 

Ottaviano, 31/10/ 2018 

 All’Albo di Istituto  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO      Il Decreto Dirigenziale della regione Campania n. 835 del 11/07/2018 e i connessi 
allegati; 

VISTO  IL DD n.1310 della DG dell’Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili 
emanato il 24/10/2018 e pubblic ato su “ Regione-casa di vetro” 

CONSIDERATO Che l’IC M. Beneventano di Ottaviano , negli aa.ss. 2016/17 e 2017/18 ha 
beneficiato, per due annualità, delle risorse di cui al POR “Scuola Viva” con il Progetto 
“Orienti…amo la scuola ” e che intende candidarsi per la terza annualità; 

CONSIDERATA La necessità di stipulare un Accordo di partenariato con strutture e risorse di 
carattere educativo, formativo, culturali e sociali del territorio, aventi  finalità  coerenti con la 
mission della nostra istituzione scolastica,  quali: enti istituzionali, associazioni di promozione 
culturale, associazioni di promozione sociale, cooperative, volontariato laico e religioso, terzo 
settore, imprese, oratori,  operatori professionali. 

INVITA 

Enti Istituzionali, Associazioni di promozione culturale, Associazioni di promozione sociale, 
Cooperative, Volontariato laico e religioso, terzo settore, imprese, oratori, operatori 
professionali 

A MANIFESTARE INTERESSE 

alla stipula di specifico accordo di partenariato per le attività connesse alla realizzazione della 
terza annualità del medesimo Progetto, ove l’Istituto Comprensivo “M. Beneventano” dovesse 
risultare nuovamente destinatario delle risorse. 

Art. 1: Articolazione delle attività 

Le attività si riconducono ad interventi rivolti ad alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I 
Grado, giovani fino all’età di 25 anni, articolati in moduli per ciascuno dei quali l'impegno 
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dell'esperto esterno è di 30 ore, da svolgersi in orario extra curricolare da ottobre 2018 al 30 
settembre 2019. 

Art. 2: Ambiti di intervento 

La manifestazione di interesse dovrà attenere alle seguenti azioni: e Laboratori tematici di 
arte, musica, sport, cultura ambientale, cittadinanza attiva 

• Laboratori per l'acquisizione di competenze informatiche 

• laboratori per il potenziamento delle competenze scientifico-matematiche, umanistico- 
linguistico-espressive 

In particolare il Progetto presentato dall'Istituto prevede l’articolazione nei seguenti 8 
moduli:  

1. “ Master Chef Junior:  insieme in cucina”, modulo per lo sviluppo delle competenze 
trasversali relative all’educazione alimentare ed al consumo consapevole delle risorse agro-
alimentari;  

2. “Logic@...mente”, modulo per lo sviluppo delle competenze digitali;  

3. “1.2.3. .. English and fun !” , modulo per lo sviluppo trasversale di competenze di lingua 
straniera;  

4. “Lyrica….mente a scuola” modulo per l'educazione alla pratica musicale ; 

 5.“ Racconti…amo..Ci” III annualità, modulo per il la trattazione delle realtà giovanili, 
attraverso l’uso consapevole e didattico dei moduli TIC e dei social network   

6.“Tutto l mondo è teatro  ”, modulo per il potenziamento delle abilità linguistiche, emotive  ed 
espressive 

7. “ Il sole dentro” Benessere psico-fisico e tecniche di rilassamento.;  

8. “ La ricerca del senso”, percorso di filosofia intuitiva per bambini 

 

La manifestazione di înteresse dovrà indicare:  

 IL/I modulo/i per i quali si propone l’intervento; 

 esperienze maturate dall’Ente 

 obiettivi cui si conforma l’attività formativa dell’Ente;  

  scelte metodologiche privilegiate; 

Art. 3: Presentazione della manifestazione di interesse 

Le manifestazioni di interesse, espresse attraverso la compilazione del format allegato, 
dovranno pervenire, pena esclusione, con consegna brevi manu o a mezzo PEC all’indirizzo 
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NAIC8CJ00L@pec.istruzione.it entro le ore 12.00 del 07 NOVEMBRE 2018. Esse dovranno 
essere corredate dall’Allegato D, firmato dal Legale rappresentante dell'Ente, e da una copia 
del documento di identità in corso di validità dello stesso. 

Art. 4: Valutazione delle candidature 

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 
a cura di una Commissione di valutazione, che terrà conto delle esperienze maturate, del 
matching degli obiettivi cui si conforma l’attività formativa dell'Ente con quelli del Progetto 
esplicitati negli abstract della Il annualità che correda il presente documento, delle scelte 
metodologiche e della coerenza di queste con le finalità educative esplicitate nel PTOF dell’1.C. 
“M. BENEVENTANO” di Ottaviano. 

 

Art. 5: Affidamento e stipula dell'accordo 

L’affidamento, su insindacabile parere della Commissione, verrà formalizzato tramite la 
stipula di un accordo di partenariato/convenzione con le associazioni individuate, previa 
verifica dei requisiti di legge e del possesso delle competenze professionali del personale 
eventualmente impegnato nelle attività formative. 

Si precisa che l'impianto progettuale resta di competenza dell'Istituzione Scolastica. 

Si precisa, inoltre, che gli enti partner dovranno, fin da subito, impegnarsi ad accettare il 
calendario che verrà proposto a cura di questa Istituzione scolastica e che terrà conto delle 
necessità organizzative interne. 

Art.6: Chiarimenti ulteriori 

• la stipula degli accordi di partenariato è condizionata all'individuazione dell'Istituto 
Comprensivo “M. Beneventano” di Ottaviano  quale beneficiario delle risorse di cui al 
POR “Scuola Viva” - seconda annualità; 

e la manifestazione di interesse non determina l'insorgenza di alcun vincolo per l'Istituto 
Comprensivo “M. Beneventano” di Ottaviano che procederà liberamente all’individuazione 
degli Enti con cui stipulare accordi. 

 Il massimale orario per la docenza del personale esterno verrà adottato in aderenza alle 
“Linee guida per i beneficiari - Programma operativo Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020 - 
Regione Campania”, Fascia C. 

 

 F.to La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Anna Fornaro 


