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Prot. n° 3711/IV/5 del 5/11/21                                            AL SITO WEB DELLA SCUOLA   

ALL’ALBO 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE E STIPULA AC-
CORDO DI PARTENARIATO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA “SCUOLA 
VIVA”- P.O.R CAMPANIA PO FSE 2021-2027- I ANNUALITÀ  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONSIDERATO che Con il DD n. 506 – DG 11 del 01/10/21, pubblicato sul BURC n. 97 del 
04/10/21, la Regione Campania ha approvato la manifestazione di interesse per il Programma 
Scuola Viva relativo all’anno scolastico 2021/2022. 

 
CONSIDERATO che Il Decreto dà attuazione alla prima annualità della prosecuzione del Pro-
gramma Scuola Viva per un ulteriore quadriennio come approvato dalla Giunta Regionale della 
Campania con la DGR n. 362 del 04/08/21. 
 
CONSIDERATO che la S.S.P.G. "G. Pascoli" negli anni scolastici 2016/2017, 2017/18, 2018/19 e 
2019/20  ha beneficiato delle risorse di cui al POR "Scuola Viva" rispettivamente con i progetti "Co-
munic'arte", "Sognando il Mediterraneo", “l’Opificio dei linguaggi” ,     “Fabula ed oltre…vedere ciò che 
gli occhi non vedono” che intende candidarsi alla prima  annualità della prosecuzione del Pro-
gramma SCUOLA VIVA PO FSE +2021-2027; 

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, ecc.... 
 

A MANIFESTARE INTERESSE 
 

Alla stipula di specifico accordo di partenariato per le attività connesse alla realizzazione della 
PRIMA annualità della prosecuzione del Programma SCUOLA VIVA PO FSE +2021-2027, 
ove la S.S.P.G. "G. Pascoli" dovesse risultare nuovamente destinataria delle risorse. 
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Normativa di riferimento  

 
Contesto di riferimento e finalità 
La Regione Campania attiva il nuovo Programma “Scuola Viva” in continuità con quanto previsto 
nella programmazione attuativa del PO FSE 2014-2020, ed in coerenza con quanto previsto nella 
programmazione attuativa del PO FSE+ 2021-2027 che prevede di rafforzare le azioni di preven-
zione dell’insuccesso formativo intervenendo sulle condizioni di partenza di povertà educativa. 
 
Il Programma “Scuola Viva” 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’amplia-
mento dell’offerta didattico formativa complessiva nonché l’integrazione e il travaso nella didattica 
tradizionale di esperienze laboratoriali acquisite, di attività extracurricolari, di metodologie speri-
mentali ed innovative, di percorsi di orientamento, continuità e sostegno. 
 
Il Programma “Scuola Viva” intende rappresentare un riferimento territoriale della filiera educa-
tiva/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 pro-
muovere 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 qua-
driennio 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 mi-
gliorato, 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. 
 
Obiettivi del Programma “Scuola Viva” 
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 pro-
gramma, 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’ab-
bandono 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 con-
testi 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. 1- La proposta formativa della SSPS “PASCOLI” 

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

in 9 (nove) Moduli per i quali l’impiego dell'esperto varia dalle 30 alle 60 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: 

 
       “FUTURA/MENTE…mens sana in corpore sano" 
 

La scuola propone per questa prima annualità, laboratori sportivi come strumento di contrasto 
alla sedentarietà che ha caratterizzato le giornate di tutti i bambini ed i ragazzi a causa dalla emer-
genza Covid-19 protrattasi negli ultimi due anni “anomali”, caratterizzati da misure d’urgenza che 
hanno limitato fortemente la possibilità di stare all’aperto e i rapporti interpersonali dei ragazzi. L’at-
tività sportiva, coordinata dalla Scuola unitamente alle Associazioni del territorio e le occasioni lu-
dico-ricreative, diventano quindi ottime opportunità per migliorare il benessere psico-fisico purtroppo 
a lungo provato dei nostri ragazzi. Il progetto coinvolgerà gli alunni  da marzo a giugno  2022 e 
consisterà in campi sportivi all’aperto di Pet-therapy, Pilates, Danza, Vela, Pallavolo. Il progetto, 
inoltre, prevede la ripresa di quei Moduli laboratoriali di Arte dei fumenti, Cinema e Story telling 
e Teatro che hanno ottenuto particolare successo nel corso delle precedenti annualità con laboratori 
che sono risultati attivamente propositivi soprattutto in relazione alla produzione di materiale oppor-
tunamente divulgato e pubblicizzato dalla scuola.  

Il progetto, attraverso le attività sportive, vuole tendere 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. 

II progetto “FUTURA/MENTE…mens sana in corpore sano”, 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,   maggior-

mente 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, at-

traverso 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 partico-

lari fragilità e/o diversamente abili. 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: 

• Aumentare le occasioni di praticare attività motoria fornendo occasioni capaci di incoraggiare 
lo svolgersi di attività fisica in modo sicuro e divertente e di facilitare l’acquisizione di sistemi di 
valori personali e socialmente condivisi capaci di promuoverne l’effettiva messa in atto; 

• Stimolare la socializzazione attraverso il movimento, offrendo e sollecitando occasioni di incon-
tro e di partecipazione; 

• Limitare e contrastare la sedentarietà attraverso la partecipazione attiva di tutti gli attori coin-
volti, prevedendo momenti centrati intorno all’attività fisica non competitiva; 
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• Realizzare strumenti innovativi per incentivare l’attività fisica dei target coinvolti nel progetto con 
sicurezza secondo le normativa vigenti dopo Covid; 

• Ideare strumenti innovativi per facilitare l’attività fisica dei target anche in considerazione delle 
sperimentazioni realizzate durante la fase di pandemia; 

• 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; 

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

• Favorire le dinamiche di socializzazione, caratterizzate da principi di inclusione e integrazione, 
anche attraverso il gioco e le varie espressioni artistiche (story telling, teatro, sport, fumetto, 
ecc.); 

• Fornire ai ragazzi un valido orientamento professionale, attraverso l'acquisizione delle compe-

tenze 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 conso-
lidate metodologie del "learning by doing". Ogni modulo, in una sorta di virtuosa simulazione, pro-
porrà 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 “FUTURA/MENTE…mens sana in corpore sano” svilupperà percorsi prevalente-
mente di attività sportiva ma anche di arte, cinema, story telling  e teatro le cui programma-
zioni dovranno essere prevalentemente dinamiche. II percorso progettuale prevede il coinvol-
gimento di circa 150 alunni reclutati nelle classi prime, seconde e terze. 

 

In particolare il Progetto prevede l’attivazione di 9 Moduli così articolati: 
 

 
TITOLO ATTIVITÀ ORE 

Modulo 1 PICCOLI AMICI CRESCONO LABORATORIO SPORTIVO DI PET THERAPY 45 

Modulo 2 ARMONIA E MOVIMENTO LABORATORIO SPORTIVO DI PILATES 30 

Modulo 3 FACCIAMO SQUADRA LABORATORIO SPORTIVO DI PALLAVOLO 
 

30 

Modulo 4 SALTI E PIROETTE LABORATORIO SPORTIVO DI DANZA 
 

45 

Modulo 5 AMARE IL MARE LABORATORIO SPORTIVO DI VELA 30 
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Modulo 6 FUTURO IN CARTONI LABORATORIO DI STORY TELLING NEI FUMETTI 45 

Modulo 7 PENSIERI E PAROLE 
LABORATORIO DI STORY TELLING E  

SCRITTURA  CREATIVA 
45 

Modulo 8 FUTURA MOVIE MAKER LABORATORIO CINEMATOGRAFICO 45 

Modulo 9 PAROLE IN MOVIMENTO LABORATORIO DI TEATRO 45 

 

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, quindi, compilare la scheda progetto (Allegato B-Formulario) 
nelle parti richieste evidenziate in  giallo e rispondente al tema proposto “FU-
TURA/MENTE…mens sana in corpore sano”, pena l’esclusione. 

 
Art.3- Valutazione delle proposte progettuali 

Le manifestazioni di interesse, espresse attraverso la compilazione del format allegato (Allegato B- 
Formulario), dovranno pervenire, pena esclusione, con consegna via e-mail agli indirizzi: 

namm50900r@istruzione.it e mail PEC : NAMM50900R@PEC.ISTRUZIONE.IT entro le ore 12:00    
del 16/11/2021 (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 auto-
grafa 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 I  
annualità che correda il presente documento, delle scelte metodologiche ed innovative,  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. 
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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 orga-
nizzative interne. 

 

Art. 6- Chiarimenti ulteriori. 

✔ La stipula degli accordi di partenariato è condizionata all'individuazione della S.S.P.G. "G. Pa-
scoli” di Torre Annunziata (Na) quale beneficiario delle risorse di cui al POR "Scuola Viva" I an-
nualità PO FSE +2021-2027. 

✔ 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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