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Prot. n° 3361/IV-5 del 12/07/2019 AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

ALL’ALBO 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE E STIPULA 

ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA 

“SCUOLA VIVA”- P.O.R CAMPANIA FSE 2014-2010-ASSE III ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE – IV ANNUALITÀ  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 39 del 08/07/2019 P.O.R. CAMPANIA-

FSE 2014-2020- ASSE III-OT10-OS12 – AVVISO PUBBLICO “PROGRAMMA SCUOLA 

VIVA”;  

CONSIDERATO che la S.S.P.G. "G. Pascoli" di Torre Annunziata. (Na), negli anni scolastici 
2016/2017, 2017/18 e 2018/19 ha beneficiato delle risorse di cui al POR "Scuola Viva" 

rispettivamente con i progetti "Comunic'arte", "Sognando il Mediterraneo", “l’Opificio dei linguaggi” 
e che intende candidarsi alla quarta annualità; 

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, cc.... 

A MANIFESTARE INTERESSE 

Alla stipula di specifico accordo di partenariato per le attività connesse alla realizzazione della quarta 

annualità del medesimo Progetto, ove la S.S.P.G. "G. Pascoli" dovesse risultare nuovamente 

destinataria delle risorse.  

Art. 1 -Articolazione delle attività 

Le attività si riconducono ad interventi rivolti ad alunni della Scuola Secondaria di I grado, articolate 

in 10 (dieci) moduli per i quali l’impiego dell'esperto varia dalle 30 alle 51 ore da svolgersi in orario 

extracurriculare, dalla data dell'approvazione del Progetto al termine delle attività. 
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Art.2 -Ambiti di intervento 

La manifestazione di interesse si dovrà attenere al seguente nucleo tematico: 

“FABULA E OLTRE…vedere ciò che gli occhi non vedono" 

La Fiaba è una storia, solitamente ambientata in luoghi fantastici e con paesaggi immaginari, che 

narra di come il protagonista riesce ad ottenere successo in una impresa. In questo senso il 

protagonista, a partire da una situazione di svantaggio o, al limite, di quiete, si dà un obiettivo e riesce 

a portare a termine una impresa straordinaria superando ostacoli e difficoltà. 

La Fiaba – e per certi versi pure la favola – nasce dal bisogno dell’uomo di costruire, narrare e 

ascoltare storie. Prima ancora dei libri e delle raccolte, il genitore nello stare in relazione con il proprio 

figlio inventa racconti e li condivide. Di per sé, dunque, la fiaba non costituisce uno strumento “di 

lavoro”, ma un modo di stare in relazione. Quando viene usata “fuori” dalla famiglia, in contesti 

formali, assume, a seconda degli obiettivi, valenze e poteri educativi e/o terapeutici. 

Secondo Jerome Bruner (1991), la favola permette lo sviluppo del cosiddetto "pensiero narrativo" 

rappresentato da quella abilità cognitiva attraverso cui le persone strutturano la propria esistenza e le 

danno significato; in questo modo, esso "è la forma del racconto, quel mezzo attraverso il quale 

l'uomo riesce ad organizzare la sua esperienza e l'interpretazione degli avvenimenti, strutturandoli 

nell'aspetto delle storie, delle giustificazioni, del mito". 

L'attivazione del pensiero narrativo concorre anche allo sviluppo del pensiero razionale e del pensiero 

fantastico, in modo tale da consentire ai discenti di distinguere la realtà dalla fantasia, attraverso la 

valutazione di quegli elementi narrativi che sono caratterizzati da specifiche sequenze temporali o 

dalla relazione di causa ed effetto e di quelli che invece trasgrediscono la logica e la razionalità. 

Le fiabe permettono, inoltre, lo sviluppo della socialità e della moralità intese come capacità di 

convivenza sociale; attraverso la scoperta del racconto, il discente impara a conoscere alcune modalità 

relazionali positive, come la collaborazione e la solidarietà, oppure negative, come la frode, l'inganno 

o l'invidia; ciò gli permette di avviare anche un dialogo interno rispetto a come è giusto essere e come

è meglio comportarsi nei confronti dell'altro e del mondo. Il progetto, attraverso il viaggio nella

Fabula, vuole tendere allo sviluppo della libertà di pensiero ed azione attraverso il recupero di quei

valori universali e imprescindibili, legati al rispetto dei diritti umani, intrinsechi nella storia e nella

cultura di tutti i popoli. Viaggiare nelle fabule e nelle culture dei popoli, attraverso alcune forme di

espressione artistica e non, sottende quindi ad un primario obiettivo di integrazione ed inclusione.

La "Pascoli" ha un bacino di utenza che si configura praticamente con l'intero territorio cittadino. La

frequentano, infatti, sia ragazzi che provengono dai quartieri centrali e/o residenziali, con famiglie

generalmente più agiate dal punto di vista economico e culturale, sia quelli che abitano in aree

decentrate e spesso più degradate. Emerge pertanto tra gli iscritti una marcata eterogeneità, che si

concretizza e trova riscontro nel momento di interazione in classe con i docenti e con l’istituzione in

generale.
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II progetto “FABULA E OLTRE…vedere ciò che gli occhi non vedono" contempla un insieme di 

interventi differenziati e tra loro complementari, rivolti a studenti, alle loro famiglie, al personale 

docente e, più in generale, finalizzati a rendere la scuola, come già sottolineato e realizzato nel PTOF, 

maggiormente capace di curare la relazione educativa insieme all'apprendimento culturale e di 

innovare le metodologie e l’azione didattica. L'obiettivo, dunque, è mettere in campo un insieme di 

azioni e strumenti in luoghi aggreganti e includenti, dove i saperi e soprattutto le competenze sono 

costruiti in spazi collaborativi, flessibili e dinamici, sia all'interno che all'esterno dell'istituzione 

scolastica, attraverso percorsi condivisi con associazioni del territorio, per potenziare l'apprendimento 

partecipato in contesti formali e non formali. Tale progetto prevede interventi di sostegno agli studenti 

con particolari fragilità e/o diversamente abili, in particolare con attività di psicologia educativa e 

ippoterapia. I moduli sono stati scelti sulla base dei bisogni educativi rilevati e per far emergere le 

attitudini, al fine di trasformare le conoscenze dei discenti in competenze. In tale prospettiva, la scuola 

intende creare una rete di partenariato con le Associazioni del territorio e con le quali saranno 

programmati interventi volti a: 

• educare alla convivenza attraverso la valorizzazione delle identità e delle radici culturali

• accrescere le motivazioni, favorendo la conoscenza e il controllo delle proprie emozioni e il

riconoscimento di quelle degli altri;

• abituare i ragazzi a vivere esperienze sociali che, anche fuori della scuola, siano scandite da

momenti di reciproco rispetto e di collaborazione;

• formare al lavoro di gruppo, condividendo e rispettando i ruoli;

• favorire scambi culturali per accrescere il valore dell’altro da sé;

• favorire la pedagogia della valorizzazione delle diversità culturali;

• acquisire la consapevolezza della diversità come risorsa e stimolo alla crescita personale;

• prevenire il pregiudizio, l’intolleranza, la discriminazione;

• intensificare la sensibilizzazione all’interculturalità e al valore del rispetto delle diversità;

• sviluppare la capacità di "lettura" dei valori incarnati dai personaggi della fabula;

• favorire le dinamiche di socializzazione, caratterizzate da principi di inclusione e integrazione,

anche attraverso il gioco e le varie espressioni artistiche (story telling, teatro, street art, sport,

fumetto, ecc.);

• fornire ai ragazzi un valido orientamento professionale, attraverso l'acquisizione delle competenze

tecniche sufficienti, atte, in futuro, a permettere loro più corposi percorsi di formazione

professionale.

II progetto sarà strutturato in un percorso laboratoriale di lezioni partecipate, nel solco delle 

consolidate metodologie del "learning by doing". Ogni modulo, in una sorta di virtuosa simulazione, 

proporrà il concepimento di un prodotto realmente vissuto dai ragazzi, che sarà presentato ai genitori, 

alle scuole, al pubblico e al territorio, in una serata-evento al termine del percorso didattico.   

Il progetto della IV annualità di SCUOLA VIVA, dal titolo “FABULA E OLTRE…vedere ciò che 

gli occhi non vedono" svilupperà percorsi laboratoriali di psicologia didattica, arte, cinema, teatro, 

story telling, sport.  II percorso progettuale prevede il coinvolgimento di circa 150 alunni. 
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In particolare il Progetto prevede l’attivazione di 10 Moduli così articolati: 

Titolo Attività Ore 

Modulo 1 
“OFFICINA MULTIETNICA – 
ECHI, IMMAGINI, SUONI VICINI 

E LONTANI” 

Laboratorio di multiculturalità 45 

Modulo 2 “SONO UN EDUC-ATTORE” Laboratorio teatrale 36 

Modulo 3 “FABULANDO” 
Laboratorio di Story Telling e scrittura 
creativa 

51 

Modulo 4 “CYBERCOSAPEVOLE FOREVER” 
Laboratorio di Cyber security contro il 

bullismo  
30 

Modulo 5 “TRUE COLOURS” Laboratorio artistico - Street Art 30 

Modulo 6 “FABULE A CARTONI” Laboratorio di Story Telling nei fumetti 30 

Modulo 7 “PERCORSI SENZA OSTACOLI” Laboratorio psico-educativo- Pet Therapy 39 

Modulo 8 “MURI PER GIOCO” Laboratorio sportivo di Pallavolo 30 

Modulo 9 “OLTRE E ALTRO” Laboratorio di psicologia educativa 30 

Modulo 10 “SHARING ALL THE WORLD” Laboratorio cinematografico 39 

La manifestazione di interesse 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

Ogni associazione dovrà compilare la scheda progetto (Allegato C) nelle parti richieste evidenziate in 

giallo e rispondente al tema proposto “FABULA E OLTRE…vedere ciò che gli occhi non vedono", 

pena l’esclusione. 

Art.3- Valutazione delle proposte progettuali 

Le manifestazioni di interesse, espresse attraverso la compilazione del format allegato (Allegato C), 

dovranno pervenire, pena esclusione, con consegna via e-mail agli indirizzi:  

http://www.scuolapascolitorreannunziata.gov.it/
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namm50900r@istruzione.it e mail PEC : NAMM50900R@PEC.ISTRUZIONE.IT  entro le ore 12:00 

del 22 Luglio 2019 (farà fede l'orario di ricevimento della domanda in posta elettronica). 

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 e con firma autografa e datato. 

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 nell'abstract della IV 

annualità che correda il presente documento,  delle scelte metodologiche e della coerenza di queste 

con le finalità educative esplicitate nel PTOF della S.S.P.G. “G. Pascoli”. 

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. 

L'impianto progettuale resta di competenza dell'istituzione Scolastica 

Si precisa, inoltre, che gli Enti partners 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 della S.S.P.G. "G.

Pascoli” di Torre Annunziata (Na) quale beneficiario delle risorse di cui al POR "Scuola Viva" IV

annualità.

✔ La manifestazione di interesse non determina l'insorgenza di alcun vincolo per la S.S.P.G. "G.

Pascoli di Torre Annunziata (Na) 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 Operati Fondo Sociale Europeo 20 Campania", Fascia C.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Flauto 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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