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Prot. 3435 del 09/09/2017 

 Atti 

Sito web 

 Agli Enti ed Associazioni del territorio 

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI 

ACCORDO Dl PARTENARARIATO PER LAPARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

SCUOLA VIVA SECONDA ANNUALITA’ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

–  VISTE le norme inerenti alla trasparenza e correttezza amministrativa della PA; 

– VISTE le norme inerenti i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza libera 

concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione trasparenza, proporzionalità e 

pubblicità; 

–  VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania N.339 del 25/07/2017 POR  

CAMPANIA FSE 2014_20 20 -ASSE III -OT 10 -OS 12- AVVISO PUBBLICO 

“PROGRAMMA SCUOLA VIVA”; 

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

–  CONSIDERATA la necessità di stipulare Accordi 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, e simili. 

INVITA 

Gli enti istituzionali pubblici e privati, le associazioni di promozione culturale, le associazioni di 

promozione sociale, le cooperative, gli enti di volontariato laico e/o religioso, gli enti del terzo 

settore, e le imprese, a presentare adesione alla proposta progettuale inerente il Programma Scuola 

Viva. 

 

 

 

mailto:ceic855007@pec.istruzione.it
mailto:ceic855007@istruzione.it


2 
 

Art.1 Articolazione generale della proposta progettuale. 

 
Le proposte progettuali dovranno prevedere un ampliamento dell’offerta formativa proposta dalla 

Scuola, accompagnata e sostenuta da una intensa azione complementare di apertura dell’Istituzione 
Scolastica al territorio. 

 

L’attività proposta, della durata di numero 360 or e, articolata da uno fino a otto moduli 
tematici, a scelta della scuola, della durata di almeno 30 ore ciascuno, potrà prevedere la 
realizzazione delle seguenti tipologie di intervento: 

 

a. laboratori, dentro e/o fuori la scuola, per l’approfondimento delle competenze di base 
linguistico/espressive e logico/matematiche e per la sperimentazione di nuovi ed efficaci approcci 
allo studio delle discipline umanistiche e scientifico-matematiche;  
b. laboratori tematici di musica, sport, lingue straniere, cultura ambientale, cittadinanza attiva, 
educazione alla pace e alla legalità, multiculturalità, ecc.;  
c. iniziative per il coinvolgimento diretto e attivo dei genitori nella vita scolastica. 

 

Il progetto che l’Istituto intende presentare sarà costituito da 360 ore di attività laboratoriali in orario 

extrascolastico con moduli così articolati: 

 

Numero moduli 8 

 

 

 

 

 

 

 

Numero ore totali dei moduli 

360 

- Storytelling multimediale with “Beethoven News” da 60 ore 

- La matematica vien giocando da 30 ore 

- A Scuola di Coding da 60 ore 

- Laboratorio legalità e pace: usi e costumi del territorio da 60 ore 

 - A -  Scuola di Teatro da 60 ore 

- Creare……..con il riciclo.. da 30 ore 

- Master Chef nel Mondo da 30 ore 

- Prevenzione e Sicurezza attraverso Sport di Difesa e di Arti Marziali da 30 ore 

 

 

 

 

ART.2 Presentazione della manifestazione di interesse 
 
 
 

Gli Enti pubblici e/o privati che intendono manifestare il loro interesse alla sottoscrizione di un 

accordo di partenariato finalizzato in caso di approvazione dell’intervento alla realizzazione di 

attività contemplate nell’avviso suddetto dovranno presentare istanza seguendo il format allegato 

(Allegato D) entro il 14/09/2017, alle ore 12.00 l’istanza dovrà essere corredata dalla seguente 

documentazione: 
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 Dichiarazione di impegno del partner (Allegato D) di progetto corredata da copia del 

documento di identità del rappresentante legale. 
 
 Proposta di progetto inerente ai moduli per cui si intende partecipare o per le voci esterne 

contemplate nel piano finanziario. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ida Russo  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
 

 
 

 


