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Alla DSGA
Al Sito AT
Albo on line Atti

OGGETTO: Avviso manifestazione di interesse per selezione pubblica, nell'ambito del progetto "SCUOLA
VIVA – Quarta Annualità-, con eventuale stipula di PARTENARIATO con procedura comparativa per
l’individuazione di ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E/O SOCIALE e COOPERATIVE SOCIALI, tra
le cui finalità statutarie rientrino l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di
disagio, l’integrazione sociale ".
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso relativo alla quarta annualità del Programma pubblicato sul BURC n.39 delL’8.7.2019
(Decreto Dirigenziale 783 dell’8.7.2019);
VISTA la delibera n. 31 del Consiglio di Circolo del 26 febbraio 2019 su attivita’ negoziali, per l'acquisizione
in economia di lavori, servizi e forniture, per contratti di sponsorizzazione, per il conferimento di incarichi di
collaborazione a esperti esterni tramite contratti di prestazione d'opera;
VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Circolo di delega al DS per la partecipazione a
manifestazione di interesse;
CONSIDERATO che per la presentazione della proposta progettuale e per la realizzazione delle iniziative
proposte si dovrà stipulare specifico accordo di partenariato con le strutture e le risorse culturali e sociali
del territorio,
EMANA
il seguente avviso per manifestazione di interesse, nell'ambito della candidatura per il progetto "SCUOLA
VIVA" – Quarta Annualità -, per selezione pubblica con eventuale stipula di PARTENARIATO con
procedura comparativa per l’individuazione di ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E/O SOCIALE
e COOPERATIVE SOCIALI, tra le cui finalità statutarie rientrino l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile
e il recupero da situazioni di disagio.
La collaborazione si svolgerà nelle forme e nelle modalità da concordare con la scuola, nell’ambito di 6
moduli del progetto:
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- modulo psicomotricità;
- modulo sport d’acqua;
- modulo ippoterapia;
- modulo danze folkloristiche;
- modulo teatro;
- modulo relativo al patrimonio naturalistico, ambientale, storico-archeologico delle piccole isole.

Art.1 Criteri di selezione
Un’apposita commissione procederà alla valutazione delle candidature pervenute e all’assegnazione di un
punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, provvedendo a stilare una graduatoria in base alla quale
procedere alla selezione.
TITOLI
PUNTEGGI
Cooperative sociali, associazioni di promozione 5
culturale, di promozione sociale e di volontariato
del territorio (con sede operativa nella Regione
Campania) che promuovono attività finalizzate alla
prevenzione e recupero di fenomeni di disagio,
emarginazione e devianza giovanili e/o promozione
delle eccellenze, in campo sportivo, musicale,
teatrale,
ambientale,
artigianale,
enogastronomico, di organizzazione del tempo
libero.
Cooperative sociali, associazioni di promozione 10
culturale, di promozione sociale e di volontariato
del territorio (con sede operativa nella Regione
Campania) che dimostrino almeno tre anni di
esperienza in settori analoghi e/o in progetti di
collaborazione con le scuole.
Cooperative sociali, associazioni di promozione 15
culturale, di promozione sociale e di volontariato
del territorio (con sede operativa nella Regione
Campania) che abbiano già collaborato con scuole
nell’ambito del Programma Scuola Viva.
Cooperative sociali, associazioni di promozione 10
culturale, di promozione sociale e di volontariato
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del territorio (con sede operativa sul territorio
isolano) e che abbiano partecipato a precedenti
annualità di Scuola Viva con il Circolo riscuotendo il
consenso positivo dell’utenza e risultati
soddisfacenti in termini di ricaduta sugli alunni.
Art. 2 Modalità di partecipazione
I rappresentanti legali/ responsabili delle associazioni e/o cooperative dovranno far pervenire istanza di
partecipazione e proposta progettuale allegando: copia del documento di riconoscimento.
Presentazione delle domande.
Ciascun soggetto interessato dovrà far pervenire apposita istanza entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
28/8/2019 in busta chiusa, firmata e con la dicitura esterna: AVVISO ASSOCIAZIONI PER PARTENARIATO
PROGETTO SCUOLA VIVA- QUARTA ANNUALITA’- al Circolo Didattico Barano d’Ischia Via Vittorio Emanuele
III n. 80, Barano d’Ischia (Na). Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione in un
unico plico a mano ovvero mediante Pec, all’indirizzo naee1100e@pecistruzione.it entro e non oltre il
termine stabilito pena l’esclusione dalla selezione.
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi ed oltre la data fissata.
Nella domanda, debitamente firmata, il rappresentante legale/responsabile dell’associazione e/o
cooperativa dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale
responsabilità, nel seguente ordine, con chiarezza e precisione:
Il possesso dei requisiti di cui al punto 1 per i quali è prevista l’attribuzione di un punteggio,
espressamente per ogni punto e con indicazione di tutti gli elementi utili alla valutazione:
Di avere o non avere collaborato con pubbliche amministrazioni e le cause di eventuale interruzione della
collaborazione;
Di accettare tutte le indicazioni previste dall’Avviso e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura, ai sensi del D.lvo n.
196/2003, del RGPD UE 2016/679 e s.m.i..
La domanda deve essere scritta con caratteri chiari e leggibili. La firma in calce alla domanda, ai sensi
dell’art. 39 del DPR n. 445/2000, non deve essere autenticata.
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In caso di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, questa Istituzione si riserva di procedere a verifiche
anche con la richiesta di certificazioni originali dei titoli e delle esperienze dichiarate.
Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio degli interessati alla presentazione della domanda.
A conclusione dell’attività di valutazione sarà stilata apposita graduatoria che sarà pubblicata e si
procederà a stilare l'accordo di partenariato anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida e
pervenuta nei tempi e nelle modalità indicate.
Il presente avviso non costituisce alcun obbligo a carico della scuola e pertanto le proposte pervenute non
vincolano l’istituzione scolastica se non ritenute idonee a ricoprire l’incarico, a giudizio insindacabile della
Commissione costituita dal Dirigente.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di
esso, nonché di prorogarne o riaprire il termine di scadenza, qualora ne ravvisasse la necessità e/o
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse e/o autotutela.
Il presente Avviso viene pubblicizzato mediante:
inserimento sul sito della scuola.
Art. 3 Trattamento dei dati personali
Si comunica che, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia
di protezione dei dati personali”) e del RGPD 2016/679 nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il
trattamento dei dati raccolti in relazione agli adempimenti del presente bando sarà improntato a principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti coinvolti.
Si precisa che:
• le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della
procedura, fino alla stipulazione del contratto;
• le modalità di trattamento, solo in parte avviate tramite personal computer, ineriscono strettamente alla
procedura di gara;
• il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il
concorrente, se intende partecipare al bando o aggiudicarsi un appalto, deve rendere le dichiarazioni
richieste dalla stazione appaltante in base alla vigente normativa;
• la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla procedura;
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
1. il personale interno della stazione appaltante implicato nel procedimento;
2. i concorrenti che partecipano alla procedura nella misura prevista dalla normativa;
3. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/90.
• il Responsabile del trattamento è la Dirigente Scolastica, prof.ssa Anna Maria Guardiano;
• al responsabile del trattamento i soggetti interessati potranno rivolgersi senza particolari formalità, per
far valere i propri diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice.
Art. 4 Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso, si applicano le disposizioni legislative vigenti
attinenti alla materia.
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