Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
ALL’ ALBO DI ISTITUTO
AL SITO WEB

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI ACCORDO DI
PARTENARIATO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA SCUOLA
VIVA – POR CAMPANIA FSE 2021//2027 – ASSE III.
VISTO

il Decreto Dirigenziale n. 506 del 01/10/2021 Dipartimento 50 GIUNTA
REGIONALE DELLA CAMPANIA Direzione Generale 11 DG PER
L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE
GIOVANILI ad oggetto “POR CAMPANIA FSE 2021-2027.
APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROGRAMMA
"SCUOLA VIVA";

CONSIDERATO che l’Istituto intende presentare la propria candidatura;
CONSIDERATA la necessità di stipulare un accordo di partenariato con strutture e risorse culturali
e sociali del territorio quali: enti istituzionali, associazioni di promozione sociale,
associazioni di promozione culturale, cooperative, volontariato laico e religioso,
terzo settore, imprese, oratori, etc;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
INVITA
enti istituzionali, associazioni di promozione sociale, associazioni di promozione culturale,
cooperative, volontariato laico e religioso, terzo settore, imprese, oratori, etc.
A MANIFESTARE INTERESSE
alla stipula di apposito accordo di partenariato per la realizzazione delle attività comprese nel
progetto CoMVass_Campus
“SCUOLA VIVA”
Art. 1 Articolazione delle attività
Le attività saranno rivolte a studenti dell’Istituto, agli studenti degli altri Istituti di ogni ordine e
grado del territorio e ai giovani fino ai 25 anni di età. Le attività saranno articolate in moduli di
almeno 30 ore ciascuno, in orario extracurriculare dal 1° febbraio 2022 al 31 ottobre 2022.
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Art. 2 Ambiti di intervento

1) Cinema CLIL Modulo di cinema di 30 ore Docenza
2) Laboratorio cinematografico Modulo di cinema di 30 ore Docenza
3) Manteniamo il passo Modulo di equitazione di 30 ore Docenza
4) Tutti in sella Modulo di equitazione di 30 ore Docenza
5) A stile libero Modulo di nuoto di 30 ore Docenza
6) Coppa CoMVass Modulo di tennis di 30 ore Docenza
In totale sono previste 180 ore di didattica in presenza.
Attività relative all’intero progetto denominato CoMVass_Campus:
-

Progettazione

-

Orientamento

-

Elaborazione reports e studi

-

Monitoraggio fisico-finanziario e rendicontazione

Art. 3 Presentazione della manifestazione di interesse
Le manifestazioni di interesse, utilizzando il format allegato al Bando dovranno pervenire con
consegna

a

mano

all’Ufficio

protocollo

dell’Istituto

o

a

mezzo

pec

all’indirizzo

SAIC8BD00X@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 27 novembre 2021. Esse
dovranno essere corredate dall’Allegato D (reperibile sul sito della Regione Campania) firmato dal
rappresentante legale dell’Ente e dalla copia di un suo documento di identità in corso di validità,
utile nel caso di valutazione positiva per la partecipazione al progetto, da parte di codesta Istituzione
Scolastica.
Art. 4 Valutazione delle candidature
In caso della presentazione di un numero di Enti superiore alla necessità dell’Istituzione scolastica,
si procederà ad una valutazione comparativa a cura di una Commissione di valutazione, che terrà
conto delle esperienze di collaborazione maturate con l’Istituzione Scolastica, della corrispondenza
delle attività proposte dall’Ente con gli obiettivi del Progetto e del PTOF. La scuola si riserva di
procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta
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pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a
suo insindacabile giudizio.
Art. 5 Affidamento e stipula del contratto
L’affidamento, su insindacabile parere della Commissione, sarà formalizzato tramite la stipula di un
accordo di partenariato/convenzione, con gli Enti individuati. Si precisa che l’impianto progettuale
resta di competenza dell’Istituzione scolastica. Si precisa inoltre che gli Enti partner dovranno
impegnarsi ad accettare il calendario proposto dall’Istituzione scolastica che terrò conto delle
necessità organizzative interne.

La DIRIGENTE

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