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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 835 del 11/07/2018 POR CAMPANIA 

FSE 2014/2020 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE "PROGRAMMA SCUOLA VIVA"- III 

ANNUALITÀ 

VISTO  l'Allegato A contenente Manifestazione di intesse "Programma Scuola Viva"- III 

annualità (DGR n. 328 del 06/06/2017) 

CONSIDERATA la necessità, al fine di avviare il Progetto, 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. 

VISTI  gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/01; 

 
DETERMINA 

 
L'avvio  di  una manifestazione  di  interesse  finalizzata  alla  stipula  di  un accordo  di  

partenariato  per  la partecipazione alla terza annualità del programma. 

La manifestazione di interesse è rivolta a Enti Locali, associazioni di promozione culturale, 

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

imprese, operatori che hanno già preso parte all'accordo di partenariato con questo Istituto per la 

prima e seconda annualità del programma e/o che intendono parteciparvi per   la   prima volta. I 

potenziali partners sono invitati a presentare una proposta progettuale inerente il Programma 

"Scuola Viva" finalizzata alla realizzazione delle attività. 
 

Art.1 - Articolazione generale della proposta progettuale 
Gli enti interessati a partecipare alla manifestazione di interesse dovranno presentare un progetto 

che preveda: 

 Interventi rivolti a studenti del Primo ciclo di istruzione, articolati in moduli di 

almeno 30 ore ciascuno, da svolgersi in orario extracurriculare dal 1° ottobre 2018 al 30 

settembre 2019. 

 Disponibilità ad offrire servizi accessori (impianti luci - audio - video, location attrezzate 

per ospitare un pubblico, ecc.) per la realizzazione di saggi e manifestazioni finali. 
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Art.2 - Ambiti di intervento 
Si chiede in particolare l'elaborazione di proposte che afferiscano alle seguenti azioni: 

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 arte, teatro, musica, sport, lingue straniere, cultura ambientale, 

enogastronomia, cittadinanza attiva, educazione alla pace e alla legalità, multiculturalità, 

ecc.; 

c.    attività culturali e ricreative dentro e/o fuori la scuola (teatrali, musicali, sportive ecc.); 
d.    percorsi di consulenza psicologica, azioni di orientamento, continuità e sostegno alle scelte 

dei percorsi formativi; 

e.    iniziative per il coinvolgimento diretto e attivo dei genitori nella vita scolastica; 
f.     percorsi didattici (formali, informali e non formali) finalizzati all'acquisizione e al 

potenziamento delle competenze. 

Ciascuna proposta progettuale dovrà essere presentata secondo l’istanza predisposta e l'allegato C 
(schede Partner e Abstract dell’intervento progettuale proposto) e dovrà precisare: 

 destinatari; 

 obiettivi, contenuti, tempi di svolgimento delle attività; 

 scelte metodologiche, formative e didattiche, utilizzate; 

 modalità di valutazione e di diffusione dei risultati; 
 

Art.3 - Valutazione delle proposte progettuali 
Questa Istituzione scolastica provvederà, attraverso una commissione all’uopo nominata, 

all'esame delle proposte pervenute osservando in particolare: 

1. efficacia della proposta, con riferimento ai risultati raggiunti nel corso delle precedenti 
annualità e grado di soddisfazione degli utenti, come risultano dal monitoraggio agli atti di 
questo Istituto; 

2. coerenza della proposta con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto; 
3. coerenza della proposta  con il Rapporto  di autovalutazione d'Istituto   e  con il  relativo  

Piano  di Miglioramento; 
4. caratteristiche della proposta progettuale, in riferimento alle metodologie, 

all’organizzazione delle attività, al prodotto/manifestazione finale. 
Sarà adottata la seguente griglia di valutazione: 

CRITERI / INDICATORI DI VALUTAZIONE 
Max punteggio 

indicatore 
Valutazione 
della Comm. 

Esperienza pregressa del partner Punti 20  
Efficacia della proposta, riferita al grado di soddisfazione 
degli utenti nelle precedenti annualità (max 10 punti per 
ogni annualità) 

Punti 20  

Coerenza della proposta con il Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa dell'Istituto 

Punti 10  

Coerenza della proposta con il Rapporto di  
autovalutazione d'Istituto e  con il relativo Piano  di 
Miglioramento 

Punti 10  

Proposta progettuale (max 40 punti) 
Titolo progetto:   
METODOLOGIE Punti 10  
ATTIVITÀ (da compilare per tutti gli incontri previsti) Punti 10  
PRODOTTO/MANIFESTAZIONE FINALE Punti 20  
Valutazione complessiva 100/100              /100 

L'Istituto si riserva di riproporre o sostituire le azioni delle precedenti annualità sulla base di un 

piano di valorizzazione dei progetti svolti e dei risultati raggiunti. I moduli verranno corretti e/o 
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integrati, sempre in linea con gli obiettivi del programma, come previsto dall'art. 2 dell'Allegato A-

DGR n. 328 del 06/06/2017. 

Si precisa che i moduli annessi alla terza annualità saranno i seguenti: 
 

ID Modulo TITOLO ORE DESTINATARI 

1 A scuola di musica 30 Allievi della scuola primaria 
2 FABLAB insieme 30 Allievi della scuola Sec. di I grado 
3 La danza si vive…a scuola  30 Allievi della scuola Sec. di I grado 
4 Scuola di teatro 30 Allievi della scuola Sec. di I grado 

5 Viviamo lo sport! - 1 30 Allievi della scuola Sec. di I grado 
6 Robotic World 30 Allievi della scuola primaria 
7 Laboratorio di scrittura creativa 30 Allievi della scuola primaria 
8 Let’s talk my friend 30 Allievi scuola primaria 
9 El mundo en la escuela 30 Allievi della scuola Sec. di I grado 

 
 

Art. 4 - Presentazione delle proposte progettuali 
L’istanza (Allegato A), corredata da copia del documento di identità del rappresentante legale 

(Allegato B) dovrà contenere la proposta progettuale che dovrà essere compilata seguendo il 

format allegato (Allegato C) e dovrà essere accompagnata dalla Dichiarazione di impegno del 

partner di progetto (Allegato D). La domanda dovrà essere presentata presso gli uffici della 

segreteria e/o via mail all'indirizzo di posta certificata  bnic86100d@pec.istruzione.it, entro e non 

oltre, a pena di esclusione, le ore 10.00  del 28/08/2018. 

La trasmissione di proposte progettuali 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 da parte dell'Istituto. 

 

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'accordo  di  

Partenariato  prevede  che qualora la selezione del personale docente venga effettuata 

dall'Associazione, l'Associazione stessa provvederà alla contrattualizzazione mediante il cosiddetto 

ribaltamento dei costi.  L'Istituto si riserva di apportare modifiche alle proposte progettuali in base 

alla congruenza con l’impianto progettuale generale che resta di competenza dell'istituzione 

scolastica. 

L'Istituto si riserva, altresì, di non effettuare l'affidamento, in caso di presentazione di un progetto 

ritenuto qualitativamente non adeguato. 

 

Art. 6 - Approvazione atti allegati 
Si   approvano   l'avviso   di   selezione   e   i   relativi  allegati,   che   sono   parte   integrante   del   

presente provvedimento. 

 

Art. 7 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosaria Perrotta. 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rosaria Perrotta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93 
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