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Citta di Torre del Greco 

(Provincia di Napoli) 
" 

2° Settore Scuola, Cultura e Sport 

Unitd Organizzativa Pubblica Istruzione 

I 
I ,

AVVISO DI SEL~ONE PER PROGETII DIDATTICI PER ATTIVITA EXTRASCO
I 

LASTICHE DA REALIZZARE, NELLE SCUOLE CITTADINE, NELL'ANNO 2016 

In esecuztone del documenlo programmattco ftnanztarto, per l'eserclzto 2016. 
della Cttta di Tory del Greco approvato dal Consiglio Comunale che, tra l'altro, pre
vede uno stanztarpento per la reallzzazione ill progetti didattict per atttvtta extrasco
lastiche ed alla stregua degli indirizzi ftssaU con deliberazione n. 2. assunta dalla 
Giunta Municipal nella seduta del 13 gennaio 2016. attraverso il presente avviso st 
intende promuov re la presentazione di proposte progettuali tese alla realtzzazione 
ill "cantieri" e lab ratori di creattvtta, intesi quali ambienti vivi di partecipazione, di 
incontro e ill apertura della scuola al territorio per favorire I'Integrazlone, la parteci
pazione e la cura del beni comuni. 

I progetti, che vranno quale obiettivo principale il cotnvolgimento di ampie fette 
della popolazione colastica in attrvtta creative e di partecipazione soctale, potranno 
Ispirarsi ad uno dti seguenti temi: 
1) Essere clttadlnl d'Europa; 
2} In squadra e b 110: 10 sport ed il ballo veicoli di solldarteta ed interazione con gli 

3) ~:~ll artisti cJscono Insieme: per un approccio collettivo aJ mondo delle artl: 
4} II mondo della t omunicazione e dell'informaUzzazione ed 11 loro corretto utilizzo 

soclale: 
5} La buona educ . ione alimentare dalla cucina alIa tavola. 

AlIa selezione ~I o tranno partecipare i soggetti (Associaztoru, Organtsmt non aventi 
finalita di lucro) c e, alla data ill pubblicazione del presente avviso abbiano matura
to una signiftcattv esperienza in campo educatlvo, sportlvo. sociale e/o della comu
nicazione. Per i soggetti di nuova istituzione la significativa esperienza e richiesta in 
capo al rappresentante legale dell'Associazione e/o 0 dell'Organlsmo partecipante. 

Gli Istituti coJprenslvi cittadini potranno essi stessi proporre, singolarmente 0 

in rete tra loro, una Ipotesl progettuale. In tal caso dovra essere assoclato in parte
nartato, almeno 40del soggetti innanzt specificati (Assoclazloni. Organismi non a
venti flnallta di lucro) che supportera Ie attrvtta di realizzazione del progetto stesso. 

La proposta J rogettuale dovra indicare in maniera concisa rna puntuale 
l'obiettivo persegui o. il percorso operativo mediante il quale raggtungere l'obiettivo 
flssato, le risorse u ane e strumentali impegnate a cura del proponente nella reallz
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SEDE 

Oggetto: Pubblicszione dell'avviso eli selezione per progetti didattici per attivita 
extrascolasdche da reslizzsre, nelJe scuole cittsdine, nelJ'anno 2016 

Si trasmette, in allegato, l'AVVlso di selezione per progetti didsttici per ettivits 
extrascolasdche da reslizzere, nelJe scuole cittsdine, nelJ'anno 2016, ai fini della sua 
pubblicazione all'Albo Pretorio da oggi fino a tutto il 9 febbraio 2016. 

Si precisa che, come puc evincersi dallo stesso Avviso, il termine ultimo per la 
ricezione delle proposte progettuali efissato alle ore 12.00 del 9 febbraio 2016. 

Si richiama l'attenzione sul fatto che i plichi contenenti le proposte progettuali, 
che dovranno essere chiusi e sigillati e su essi dovra essere apposta la dicitura "Non aprire 
- Contiene proposta di progetto didattico per attiuita extrascolastiche per la realizzazione nel corso 
del 2016 .. da recapitare all'U.O. Pubblica Istruzione' e le indicazioni riguardanti il mittente, 
oltre che a mezzo spedizione raccomandata 0 corriere espresso autorizzato, potranno 
anche essere consegnati a mano. 

Voglia disporre, oltre che per la pubblicazione all'Albo Pretorio nei termini di cui 
innanzi, ache i plichi pervenuti vengano trasmessi al Dirigente del 2° Settore Scuola Sport 
e Cultura. 

Si resta disponibili per ogni, eventuale, richiesta di chiarimenti. 

Il Coordina re amm.YO 

-Mauro \~-

Comune di Torre del Greco 
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zaztone, Ie modali a operative, 11 numero di scolari coinvolti nella sua reallzzazlone, 
le rtsorse logistich e strumentali nonche il supporto operativo e/o scientifico even
tualmente richles all 'tstttuzione scolastica 0 alIa rete di istituzioni scolastiche inte
ressata alia realtzr-zlone del progetto, Dovra essere prodotto n quadro economico 
onnlcomprenstvo i tutte le voci di costo dell'intervento, non escluse quelle even
tualmente dovute a costi organizzativi direttamente gravantl sulla scuola 0 sulla rete 
di scuole COinVOI~ evidenziando con prectstone Ie risorse economiche richieste a ca
rico dell'Ammlnistraztone Comunale per la realizzazione completa del progetto stesso, 
risorse che saranno assegnate all'Istltuztone scolastica che avra aderito al progetto 0 

alia capofila della t ete dt Istltuzionl scolastiche proponente. 

Sono esclusi dkna presente selezione, non rientrando nella sfera di competenza 
del Settore che propene il seguente Avviso, i progetti di carattere socio-assistenziale 
e sanitario. 

II progetto d'In ervento dovra contenere altresi 11 cronoprogramma dl esecuzione 
che potra estenderst, di concerto con la scuola 0 la rete di scuole interessata, non 01

tre la conclusione dell'anno scolastico in corso. Nell'ambito della proposta progettua
Ie dovra essere individuata la Scuola capofila e gU Istituti aderenti. Per quest! ultimi 
dovra essere proddtta apposita dtchtarazlone di adesione sottoscritta dal Preside. 

I soggetti che i tendono avanzare la propria proposta progettuale devono essere 
in possesso, alla da ta dl presentazione della stessa, dell'Impegno delle scuole ade
rentl, in caso I . partecipazione in rete. alIa costituztone della rete ed 
all'individuazione ella istituzione scolastica capofila. 

La proposta p gettuale, formulata come innanzi precisato. dovra inoltre essere 
accompagnata da documentazione del soggetto partecipante che ne attesti la data di 
costituzione e la fihalita non lucrativa nonche da una scheda curriculare del sogget
to 0 dei soggetti prpponentt, da una dichiarazione contenente l'indicazione nominatl 
va del legale rappresentante nonche dei detentori di altre cariche soctali, dall'indica
zione nominativa Idai curricula dei soggettt che opererarmo a contatto con gU scola
ri per la realizzazi e del progetto, laddove approvato. 

Dovra essere omunque prodotta dichlaraztone di non trovarsi in alcuna delle 
condizioni che, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pub
bltci), come vtgente, escludono dalla posstbtlita di contrattare con la Pubblica Ammi

I 
nistrazione. Tale dlchlaraztone dovra essere accompagnata da idoneo documento di 
Identita in corso d'ivalidita secondo l'allegato format. 

Le proposte pr gettuali dovranno perventre, con liberta di mezzt, non oltre Ie ore 
12:00 del 9 febbraio 2016 presso I'Ufflclo Protocollo della Cttta dl Torre del Greco, in 

I 
plico chiuso e stgtllato recante al suo estemo ben vtsibtle. oltre l'indicazione ed i re
capiti del propone I te, la dtcltura "Non aprire - Contiene proposta di progetto didattico 
per attivitd. extrascolasttche per La reaiizzaztone neL corso dei 2016 " da recapitare al
tU.a. Pubblica Is trrltzlone" 
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La valutazione delle proposte progettuali e demandata ad apposita Commissione 
giudtcatrtce costituita con numero dispari di componenti nominata, dopo la scaden
za del termine per la presentazione delle candidature, con deereto dtrtgenzlale. 

La predetta Commissione procedera a valutare le proposte sulla base dei seguen
ti criteri: 
I} Coerenza del progetto con uno deglt obiettivi indicatl dal presente avviso: max 25 

punti; 
2) Cotnvolgtmento degli istitutl comprensivi cittadini: punteggio attribuito mediante 

la formula: 
CI2 

PI=-
3 

[con Pi punteggio atbibuito aUa proposta i-estma e Cipari al numero di Istituti Com
prensiui coinvoUi neUa realizzaziotie deUa proposta i-esima] 
per un massimo di 27 punti; 

3} guaUta, tnnovattvtta e frufbilita del progetto, delle attivtta e delle metodologie pro
poste: max 13 punti; 

4} Affldabiltta del soggetto proponente in termini di esperienza pregressa maturata: 
max 20 puntl; 

5} Efficienza economica intesa quale rapporto tra U costo del progetto ed i risultatl 
attesi: max 15 puntl. 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facolta di concordare con il proponente 
utilmente graduato modifiche e/o rtduzioni della proposta progettuale al fine di me
gUo adeguarla agli obiettivi educaUvi generali conelivisi con le istituzioni scolastiche. 
Pertanto la presentazione eli una proposta progettuale comporta l'accettazione di e
ventuali modifiche concordate della stessa. 

11 rapporto scaturente dall'approvazione delle proposte progettuali per la realizza
zione delle stesse sara regolato da apposite convenzioni. 

11 soggetto proponente, del quale dovesse essere accolta e finanziata la proposta 
progettuale, 5i tmpegna a corredare il rendiconto finale dell'Inlzlattva con una rela
zione sulla svolgimento dellastessa e con documentazione video/fotografica conte
stualizzata dal quale possa evincersi l'effetttvo svolglmento delle attivita secondo il 
progetto approvato. 

11 presente avviso non cosUtuisce alcun obbligo per l'Amministrazione Civica. La 
presentazione di proposte progettuali rimane di libera scelta dei proponentl non co
stituendo alcun tltolo 0 diritto a favore degli stessi. 
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