Prot. n.6103
Sant’Angelo dei Lombardi li 14/09/2019
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROGETTO “SCUOLA VIVA”IV ANNUALITA’
Delibera di Giunta Regionale n. 783 - DG 11 del 08/07/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Dirigenziale n. 783 - DG 11 del 08/07/19, pubblicato sul BURC n. 39 del 08/07/2019, con cui
la Regione Campania ha emanato l'avviso per manifestazione di interesse per la IV annualità del Programma
Scuola Viva e i connessi allegati;
Considerato che l'I.C. “Santa Croce” di Sapri (SA), negli aa.ss.2016/2017 e 2017/2018 ha beneficiato, per tre
annualità, delle risorse di cui al POR “Scuola Viva” con il progetto “Discipulus: artigianato a scuola” e che
intende candidarsi per la quarta annualità;
Considerata la necessità di confermare e/o ampliare la partnership di progetto attraverso un accordo di
partenariato con strutture e risorse culturali e sociali del territorio afferenti all’I.C. Criscuoli, quali: enti
istituzionali, associazioni di promozione culturale, associazioni di promozione sociale, cooperative, volontariato
laico e religioso, terzo settore, imprese, ecc
DETERMINA
L'avvio di una manifestazione di interesse finalizzata alla stipula di un accordo di partenariato per la partecipazione
alla quarta annualità del programma "SCUOLA VIVA" PROGETTO “Discipulus 4: artigianato a scuola” P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE.
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, le cui attività siano coerenti
con gli obiettivi cardine del progetto, ossia:
• apprendistato nei seguenti settori dell’artigianato artistico: fotografia/montaggio video, ceramica, intaglio
ligneo, scultura su pietra, moda e design/tombolo e ricamo.
• significativa esperienza in progetti di accoglienza, integrazione rivolti ad alunni disabili e/o bes – di origine
straniera – profughi rifugiati iscritti al nostro IC
Le Associazioni già partners del nostro IC sono semplicemente invitate a manifestare per iscritto la volontà di
proseguire nel rapporto di partenariato.
- Art 1: articolazione delle attività
Gli enti interessati a partecipare alla manifestazione di interesse dovranno presentare un progetto secondo il
modello preposto dalla Regione.
Si chiede in particolare l'elaborazione di proposte che afferiscano alle seguenti azioni:
- Valutazione delle proposte progettuali
Questa Istituzione scolastica provvederà 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 (da min. pt 1 ad un max di pt 10);
2. coerenza della proposta con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto (da min. pt 1 ad un max di pt
10);
3. coerenza della proposta con il Rapporto di autovalutazione d'Istituto e con il relativo Piano di Miglioramento

(da min. pt 1 ad un max di pt 10);;
4. Innovatività della proposta progettuale (da min. pt 1 ad un max di pt 10).

L'Istituto si riserva di riproporre o sostituire le azioni della prima annualità sulla base di un piano di valorizzazione
dei progetti svolti e dei risultati raggiunti. I moduli verranno corretti e/o integrati, sempre in linea con gli obiettivi
del programma, come previsto dall'art. 2 dell'Allegato A- DGR n. 328 del 6/06/2017.
- Presentazione delle proposte progettuali
Gli abstract dei moduli delle precedenti edizioni sono disponibili nella sezione dedicata del sito web d’istituto
www.iccriscuoli.eu
Per candidarsi occorre :
1. Descrivere la propria proposta all’interno dell’apposito modello allegato . Vedi file Format_proposta.doc;
2. compilare l'allegato D “Dichiarazione d'impegno del partner di progetto” vedi file Allegato_DDichiarazione-partner.doc;
3. Allegare una copia del documento di riconoscimento del Rappresentante legale dell’Ente.
Tale documentazione dovrà pervenire al protocollo del nostro IC entro e non oltre le ore 13;00 di sabato 28 settembre 2019
brevi manu o mezzo e-mail avic87500g@pec.istruzione.it
- 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 la selezione del personale
specifico venga effettuata dall'Associazione.
L'Istituto Comprensivo 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.

FORMAT_PROPOSTA PROGETTUALE
(solo per i nuovi partners)
Descrizione dell’idea progettuale:

Descrivere in che modo la
proposta, va a raccordarsi alle
esperienze svolte ed ai risultati
raggiunti nel corso delle
precedenti annualità.

(da min. pt 1
ad un max di
pt 10);

Specificare il livello di coerenza
della proposta con il Piano
Triennale dell'Offerta Formativa
dell'Istituto e con il Rapporto di
autovalutazione d'Istituto e con il
relativo Piano di Miglioramento
Descrivere la portata innovativa
della proposta progettuale rispetto
a quanto realizzato dalla scuola
nelle precedenti annualità

(da min. pt 1
ad un max di
pt 10);;

(da min. pt 1
ad un max di
pt 10);.

DATA ___/___/2019
F.TO_____________________________

