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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI ACCORDO DI 
PARTNERARIATO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA “SCUOLA VIVA” - 

P.O.R. CAMPANIA FSE 2021/2027  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista la Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva” (DGR n. 362 del 08/08/2021); 
Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 506 del 01/10/2021 POR CAMPANIA FSE 
2021_2027 - AVVISO PUBBLICO “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” 
Considerata la necessità di stipulare un Accordo di partenariato con strutture e risorse culturali e 
sociali del territorio per la realizzazione delle attività; 

INVITA 
le associazioni di promozione culturale, associazioni di promozione sociale, cooperative, 
volontariato laico e religioso, terzo settore, imprese, oratori a presentare una manifestazione di 
interesse finalizzata alla stipula di un accordo di partenariato per la realizzazione delle attività a 
valere sul POR CAMPANIA FSE 2021/2027 – Programma “Scuola viva” nei seguenti ambiti: 
a. laboratori, dentro e/o fuori la scuola, per l’approfondimento delle competenze di base 
linguistico/espressive e logico/matematiche e per la sperimentazione di nuovi ed efficaci 
approcci allo studio delle discipline umanistiche e scientifico-matematiche;  
b. laboratori tematici di arte, teatro, musica, sport, lingue straniere, cultura ambientale, 
enogastronomia, cittadinanza attiva, educazione alla pace e alla legalità, multiculturalità, ecc. 
c. attività culturali e ricreative dentro e/o fuori la scuola (teatrali, musicali, sportive ecc.); 
d. iniziative per il coinvolgimento diretto e attivo dei genitori nella vita scolastica; 
e. percorsi didattici (formali, informali e non formali) finalizzati all’acquisizione e al potenziamento 
delle competenze. 
In caso di presentazione della manifestazione di interesse da parte di un numero di 
enti/associazioni/imprese superiore alle necessità dell’istituzione scolastica, si procederà ad una 
individuazione in sede di Collegio docenti sulla base delle linee progettuali esplicitate nel PTOF e 
nel Piano di miglioramento d’Istituto. 
L’invio della manifestazione di interesse da parte di enti istituzionali, associazioni di promozione 
culturale, associazioni di promozione sociale, cooperative, volontariato laico e religioso, terzo 
settore, imprese, oratori, etc. non equivale ad accettazione della proposta da parte dell’Istituto.  
La manifestazione di interesse dovrà essere compilata seguendo il format allegato (Allegato 1) e 
dovrà essere corredata da  copia del documento di identità del rappresentante legale.  
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente via mail all’indirizzo: 
saic8b2008@pec.istruzione.it  entro e non oltre, a pena di esclusione, le ore 12.00 di lunedì 8 
novembre 2021. Farà fede l’orario di ricevimento della domanda in posta elettronica certificata. 
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L’affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di un accordo di partenariato con le 
associazioni aderenti, previa ammissione della candidatura a finanziamento e previa verifica dei 
requisiti di legge e del possesso delle competenze professionali del personale eventualmente 
impegnato nelle attività educativo-didattiche. 
L’impianto progettuale generale resta di competenza dell’istituzione scolastica. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Raffaelina Trapanese  

Firmato digitalmente ai sensi  
del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa  
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