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OGGETTO: avviso manifestazione di interesse – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO







VISTA
la nota del MIUR Circolare Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di
sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico,
azioni rivolte alle famiglie di appartenenza,ecc..)
Tenuto conto della delibera di adesione del Collegio dei docenti del 28/09/2016
Tenuto conto della delibera di adesione del Consiglio di istituto del 10/10/2016
Tenuto conto che la SSS di I grado F.Solimena è ubicata in un’area a rischio
Tenuto conto dell’avviso in oggetto secondo il quale è possibile coinvolgere attori del territorio
istituzionali e non (pag.6 circolare) allo scopo di avviare azioni metodologiche innovative che
coinvolgano gli studenti in situazioni concrete, realizzate anche in luoghi diversi dai normali contesti
formativi
EMANA AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI ATTORI
TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI FORMATIVE INNOVATIVE
Il presente avviso costituisce invito a partecipare alla procedura di selezione di proposte formative
integrate con il PTOF e con i bisogni della platea scolastica della SSS I grado F.Solimena di Napoli,
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così come individuati nel RAV, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero
di attori territoriali (attori privati, soggetti pubblici, università,centri di ricerca o di formazione..)
come previsto dalla circolare MIUR di riferimento.
Si specifica che il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la SSS I grado F.Solimena ma
che la proposta formativa presentata sarà soggetta a valutazione da parte del gruppo di lavoro
opportunamente individuato dal Dirigente scolastico.
OGGETTO DELL’AVVISO
Presentazione di proposte progettuali formative di tipo laboratoriale con metodologie innovative
afferenti alle seguenti tipologie

Numero moduli

Tipologia modulo

2
1/ 2
2
1
1

Potenziamento delle competenze di base(italiano)
Potenziamento delle competenze di base (matematica)
Educazione motoria e sport gioco didattico
Potenziamento della lingua straniera (inglese)
Innovazione didattica e digitale

Ore previste per
ciascun modulo
30
30
30
30
30

Le attività proposte devono prevedere come finalità prioritaria la prevenzione e il contrasto alla
dispersione scolastica, valorizzando la scuola come comunità attiva, aperta al territorio, garantendo
l’apertura pomeridiana delle scuole.
Ogni attività deve svolgersi in 30 ore in orario extracurriculare. Ciascuna associazione o ente potrà
offrire la propria disponibilità per un massimo di due moduli .

Soggetti che possono presentare la loro intenzione di aderire alla
manifestazione
Enti Pubblici e locali, Associazioni di promozione culturale e di promozione sociale, Associazioni
sportive, Fondazioni, CCIA

I soggetti interessati possono presentare regolare candidatura compilando l’allegato n.1Dichiarazione sostitutiva ex art 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. che dovrà essere regolarmente
sottoscritta dal rappresentante legale unitamente a valido documento di riconoscimento dello
stesso e l’ allegato n. 2, format di proposta progettuale.

Ciascuna proposta progettuale dovrà contenere
1. Target destinatari e numero dei destinatari
2. Obiettivi ,contenuti,tempi di svolgimento delle attività
3. Scelte metodologiche e formative
4. Competenze acquisite
5. Modalità di valutazione e diffusione dei risultati
Termini presentazione candidatura
La proposta di candidatura, completa dei due allegati e di valido documento di riconoscimento in
plico chiuso dovrà pervenire, visto il carattere d’urgenza per l’imminente scadenza del bando ,
presso la SSS di I grado F.Solimena Corso B.Buozzi 55 NA CAP 80147 con posta raccomandata,
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consegna a mano, PEO NAMM098004@istruzione.it o via PEC NAMM098004@pec.istruzione.it
entro e non oltre le ore 13 del giorno 21 ottobre 2016 .Per gli invii a mezzo posta essi dovranno
pervenire comunque entro la data prevista non farà fede il timbro postale. La proposta di
candidatura dovrà avere come oggetto e dicitura “Presentazione candidatura FSE-PON “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio…..”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1.
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
In caso di presentazione della manifestazione di interesse da parte di un numero di attori territoriali
superiore alle necessità dell’istituzione scolastica, si procederà ad una selezione comparativa che
terrà conto del progetto e della sua coerenza con le finalità educative e con le linee progettuali
esplicitate nel PTOF e nel Piano di miglioramento della SSS I grado F.Solimena

Griglia di valutazione
Obiettivi ,contenuti,tempi di svolgimento delle
attività
Scelte metodologiche e formative
Competenze acquisite
Modalità di valutazione e diffusione dei risultati

Max 30 punti
Max 40 punti
Max 20 punti
Max 10 punti

Affidamento e Stipula dell’accordo
L’affidamento verrà formalizzato tramite stipula di un accordo con le associazioni aderenti la cui
proposta sarà ritenuta valida e coerente con i bisogni della scuola, ad insindacabile giudizio della
commissione istituita ad hoc nell’istituto scolastico, previa verifica dei requisiti di legge e del
possesso delle competenze professionali del personale eventualmente impegnato nelle attività
didattiche.
Ai soggetti prescelti sarà data comunicazione individuale.
I dati degli interessati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.
L’Amministrazione si riserva di chiedere eventuali integrazioni e/o modifiche alle proposte
progettuali in base alla congruenza con l’impianto progettuale generale, che resta di competenza
dell’istituzione scolastica.
Questa Amministrazione si riserva di effettuare l’affidamento per i progetti ritenuti
qualitativamente adeguati alle sue esigenze o anche di non affidarli se non rispondenti alle proprie
esigenze, a suo insindacabile giudizio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Monica MARASCO
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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