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Prot. 5119/IV.2                    Casalnuovo di Napoli, 05/11/2021 
 

Albo  

Atti 

Sito Web 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

LA STIPULA DI ACCORDO DI 

PARTENARIATO 

PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA “SCUOLA 

VIVA” POR CAMPANIA FSE 2021-2027 

DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 362 

DEL 04/08/2021 (B.U.R.C. N. 97 DEL 4 

OTTOBRE 2021) 

ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

VISTA  la Delibera Giunta Regionale n.362 del 04/08/2021 POR CAMPANIA FSE 2021-2027- 

AVVISO PUBBLICO “PROGRAMMA SCUOLA VIVA”; 

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

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. 

VISTA      la Delibera n.12 del Collegio dei docenti del 29.10.2021 di partecipazione al Bando  

      relativo al Programma “Scuola Viva”; 

VISTA     la Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 04.11.2021 di partecipazione al Bando  

     relativo al Programma “Scuola Viva”; 

 
INVITA 

enti istituzionali, associazioni di promozione culturale, associazioni di promozione sociale, cooperative, 

volontariato laico e religioso, terzo settore, imprese, oratori, etc. a presentare una proposta progettuale 

inerente al Programma “Scuola viva” finalizzata alla realizzazione delle attività presentate nel presente 

avviso. 

 
Art.1 – Oggetto 

Oggetto della presente manifestazione di interesse è la sottoscrizione di un accordo di partenariato 

finalizzato alla realizzazione, all’interno del 3° Circolo Didattico “M.T.di Calcutta”, del Programma 

“Scuola Viva”. Il Programma persegue l’arricchimento del territorio e della sua comunità attraverso una 

progressiva e stabile evoluzione delle scuole in luoghi di incontro, quali catalizzatori di processi di 

partecipazione democratica ed accrescimento culturale degli allievi, dove sono favoriti l’ampliamento 

dell’offerta didattico formativa complessiva nonché l’integrazione e il travaso nella didattica  tradizionale 
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di esperienze laboratoriali acquisite, di attività extracurricolari, di metodologie sperimentali e innovative, 

di percorsi di orientamento, continuità e sostegno. 

Il Programma “Scuola Viva” intende rappresentare un riferimento territoriale della filiera 

educativa/produttiva e, in linea con le politiche europee e nazionali per l’apprendimento permanente, mira 

a strutturare percorsi di rafforzamento dell’offerta scolastica e delle reti permanenti, capaci di promuovere 

l’innovazione sociale e l’inclusività per contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica anche 

ampliando, diversificando e arricchendo le esperienze culturali e lavorative all’interno dei percorsi 

formativi. Il Programma “Scuola Viva” si sviluppa con un orizzonte temporale di un quadriennio di cui 

l’anno scolastico 2022-2023 rappresenta una prima autonoma fase di attivazione. Il Programma sarà, con 

riferimento ai tre anni scolastici successivi, dinamicamente adattato e migliorato, in ordine alle esigenze, 

ai correttivi e alle priorità monitorati, nel corso della prima annualità, in esito all’avanzamento degli 

interventi proposti e del perseguimento degli obiettivi definiti. 

 
Art. 2 – Obiettivi del Programma 

Il nuovo Programma “Scuola Viva” prevede azioni proposte dagli Istituti Scolastici Statali di ogni ordine 

e grado della Regione Campania, ed intende, nel rispetto degli obiettivi alla base del programma, dare 

continuità all’implementazione di percorsi di rafforzamento dell’offerta scolastica e delle reti permanenti, 

capaci di promuovere l’innovazione sociale e l’inclusività per contrastare l’abbandono e la dispersione 

scolastica e rendere la scuola maggiormente capace di curare la relazione educativa insieme 

all’apprendimento culturale ampliando la propria offerta. 

Il Programma è orientato all’attuazione di interventi mirati a rafforzare la comunità locale attraverso 

percorsi di cultura e apprendimento basati sulla relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini atti ad 

assicurare, consolidare e valorizzare la piena adesione e l’apprendimento partecipato in contesti formali e 

non formali. In tale prospettiva, gli istituti scolastici sono chiamati a svolgere la funzione di 

programmazione degli interventi e di raccordo fra i vari attori del territorio al fine di sviluppare reti 

collaborative tra istituzioni e operatori locali. 

 
Art. 3 – Obiettivi del Progetto 

Il Programma “Scuola Viva” all’interno dell’Istituto è orientato a sostenere il perseguimento dei seguenti  

obiettivi strategici, così come esplicitato nel PTOF 2019/22: 

- garantire il diritto al successo formativo e alla realizzazione della propria persona, 

valorizzando bisogni, talenti, vocazioni di ciascuno; 

- contrastare le diseguaglianze, prevenire il rischio dell’'abbandono e contrastare tutte le 

forme di dispersione scolastica; 

- realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva. 

In particolare, le azioni intraprese attraverso il Programma “Scuola Viva” dovranno contribuire al 

conseguimento dei seguenti obiettivi formativi prioritari individuati dall’Istituto nell’ambito del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22: 

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese; 

2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
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3. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

4. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini 

e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 

operanti in tali settori 

5. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

6. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo 

per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014. 

 
Art. 3 – Partenariato 

La Scuola proponente, per il miglior raggiungimento delle finalità dell’intervento proposto dovrà stipulare 

specifico accordo di partenariato con le strutture e le risorse culturali e sociali del territorio che intende 

coinvolgere per la realizzazione delle attività (enti istituzionali, associazioni di promozione culturale, 

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

oratori, ecc..). 

Al fine di valorizzare le esperienze e il know out maturati all’interno del territorio regionale, saranno 

ammessi al partenariato esclusivamente enti con sede operativa nella Regione Campania. 

 
Art. 4 – Destinatari 

Le attività dell’Istituzione scolastica proponente devono essere rivolte agli studenti iscritti, agli studenti 

degli altri Istituti di ogni ordine e grado del territorio e ai giovani fino ai 25 anni di età, italiani e stranieri, 

prevedendo il più ampio coinvolgimento delle diverse fasce di popolazione. 

Destinatari privilegiati del progetto gli studenti che hanno abbandonato la scuola. 

 
Art. 5 - Articolazione generale della proposta progettuale 

Gli interventi proposti dovranno prevedere attività progettuali in linea con i seguenti parametri di 

riferimento: 

- numero di allievi destinatari: minimo 10 (studenti iscritti presso le istituzioni Scolastiche 

Statali del  primo e del secondo ciclo di istruzione della Campania e giovani fino ai 25 anni 

di età); 

- numero ore per modulo: 30 ore 

- aperture settimanali della scuola: due o più aperture settimanali; 

- orario: extracurriculare pomeridiano e antimeridiano nei periodi di sospensione delle attività 

didattiche, nell’arco temporale compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 31 ottobre 2022 

Ogni ente e/o associazione potrà offrire la propria disponibilità per un massimo di 2 (due) moduli. 
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Ciascuna proposta progettuale dovrà indicare: 

- Descrizione sintetica del modulo e obiettivi specifici 

- Destinatari 

- Fasi realizzative 

- Peculiarità e innovazione dei moduli formativi 

- Durata e articolazione. Descrizione temporale del modulo 

- Beni e attrezzature 

- Partners coinvolti nella realizzazione del modulo 

- Reti di scuole (se presenti) e attività condivise 

- Gruppo di lavoro 

Ogni proposta progettuale dovrà essere corredata dal piano dei costi. 

 

Art. 6 – Tipologie di intervento 

Gli enti e le associazioni interessati alla sottoscrizione del partenariato oggetto della presente 

manifestazione di interesse dovranno elaborare proposte progettuali che siano orientate a far emergere 

attitudini, talenti e peculiari propensioni nei destinatari con lo scopo di sostenerne l’orientamento futuro. 

Le proposte dovranno essere afferenti alle 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; 

a.1. Modulo/i per lo sviluppo delle competenze di base in scrittura (creativa, giornalistica,  

                     pubblicitaria, narrativa, fumettistica, etc.); 

a.2. Modulo/i per lo sviluppo delle competenze di base in matematica applicata e scienze  

 applicate per la scuola primaria e secondaria di 1° grado (robotica, coding, STEM,  

 laboratorio scientifico, realtà aumentata, MLTV, TEAL, etc.); 

a.3. Modulo/i per il consolidamento dell’esperienza d’uso della lingua inglese; 

 
b. laboratori tematici di arte, teatro, musica, sport, cultura ambientale, cittadinanza 

attiva, educazione        alla pace e alla legalità, ecc. 

b.1. Modulo/i di arti espressive e creative (teatro, teatro attivo, recitazione, dizione,  

 cortometraggio,   fotografia, musical, strumento musicale, canto, etc.) per la scuola  

 primaria; 

b.2. Modulo/i di avviamento alla pratica sportiva (sport, il corpo in movimento, il corpo  

 come strumento etc.) per la scuola primaria; 

b.3. Modulo/i per lo sviluppo della cittadinanza attiva e per il consolidamento  

 dell’educazione alla  pace e alla legalità anche con riferimento agli obiettivi dell’Agenda  

 2030 (service learning, tutela del patrimonio naturale, ambientale, etc.); 

 

c. attività culturali e ricreative dentro e/o fuori la scuola (teatrali, musicali, sportive 
ecc.); 
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c.1. Modulo/i di educazione alla storia dell’arte e al patrimonio culturale e musicale per la 

scuola primaria; 

 
d. percorsi di consulenza psicologica, azioni di orientamento, continuità e sostegno 

alle scelte dei percorsi formativi; 

d.1 Sportello di ascolto e orientamento per studenti, famiglie e personale della scuola. 

 
Art.7 – Valutazione delle proposte progettuali 

In caso di partecipazione alla manifestazione di interesse di un numero di enti superiore alle necessità 

dell’istituzione scolastica, si procederà ad una selezione comparativa che terrà conto di: 

- qualità del progetto (qualità e originalità delle attività proposte, livello di dettaglio della 

progettazione, etc.) (max. 20 punti); 

- coerenza con le finalità educative e con le linee progettuali esplicitate nel PTOF e nel Piano di 

miglioramento             d’Istituto (max. 20 punti); 

- sostenibilità dell’azione e trasferibilità del modello nella pratica didattica curricolare (max. 10 punti) 

- precedenti esperienze dell’ente proponente di collaborazione/partenariato con enti pubblici per 

progetti e  attività in detti ambiti (max. 10 punti) 

La valutazione sarà effettuata da un apposito Gruppo di lavoro costituito dal Dirigente Scolastico, DSGA,  

n.2 FF.SS. 

L’invio della manifestazione di interesse da parte degli enti ed associazioni interessati 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. 8 – 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 in corso di validità. 

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente via mail 

all’indirizzo:NAEE32300A@pec.istruzione.it entro e non oltre, a pena di esclusione, le ore 12.00 del 

15.11.2021. 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. 

L’Amministrazione si riserva, altresì, di non effettuare l’affidamento, in caso di presentazione di un 

progetto  ritenuto qualitativamente non adeguato. 

 

 

mailto:NAEE32300A@pec.istruzione.it
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Allegati 

1. Allegato 1 – Format di progetto (da inviare in formato pdf e word) 

2. Allegato 2 - Dichiarazione di impegno del partner di progetto sottoscritto con firma 

autografa (da inviare in formato pdf) 

 

Firmato digitalmente 

         Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Anna Commone 
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