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Citta di Torre del Greco 
(Provincia di Nepoli) 

2° Settors Scuola, Cultura s Sport 

Unita Organizzativa Pubblica lstruzione 

SELEZIONE PER PROGETTI DIDATTICI PER ATTIVITA EXTRASCOLASTICHE 
DA REALIZZARE. NELLE SCUOLE CITTADINE. NELL'ANNO 2016. 

AVVISO DI DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SC.ADENZA 

11 tennine ultimo per la presentazlone delle proposte progettuali da parte eli Assocta
zioni, Organisrni non aventi flnalita di lucro ed Istltutl Comprensivi cittad.ini, previ
sto dall'avviso pubblico prot. 4969 del 27 gennaio 2016, e differlto alle ore 12:00 
di martedi 16 febbraio 2016. \ 

Il Dirtgente 
I 

- Dott.ssa Luisa. 
I 
I 

Torre del greco.ll 5 febbraio 2016 
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Citta di Torre del' Greco 
(Provincia di Napoli) 

2° Settore Scuola, Cultura e Sport 

Unitd Organizzativa Pubblica Istruzione 

AVVISO DI SELEZIONE PER PROGEITI DIDATTICI PER ATrIVITA EXTRASCO
LASTICHE DA REALIZZARE, NELLE SCUOLE CITrADINE, NELL'ANNO 2016 

In esecuzlone del documento programrnatrco flnanzlario, per l'eserctzto 2016. 
della Cltta di Torre del Greco approvato dal Consiglio Comunale che, tra l'altro, pre
vede uno stanztamento per la realizzaztone di progetti didattici per atttvtta extrasco
lastiche ed alIa stregua degU indiriZzi fissati con deliberazione n. 2. assunta dalla 
Giunta Municipale nella seduta del 13 gennalo 2016, attraverso 11 presente avviso sl 
intende promuovere la presentazione di proposte progettuali tese alla reallzzazione 
di "cantiert" e laboratori di creatlvita, intesi quali ambienti vlvi di partectpazione, di 
incontro e dl apertura della scuola al terrttorto per favorire l'integraztone, la parteci
paztone e la cura dei benl comuni. 

I progetti, che avranno quale obtettrvo prtncipale 11 colnvolgimento di ampie fette 
della popolazione scolastlca in atttvtta creative e di partecipazione soclale, potranno 
Isplrarsi ad uno dei seguentl term: 
1) Essere clttadlnl d'Europa: 
2) In squadra e bello: 10 sport ed il ballo veicoli dt solidarieta ed interaztone con gli 

altrt: 
3) Piccoli artisti crescono Insteme: per un approccio colletttvo al mondo delle arti; 
4) 11 mondo della comun1caztone e dell 'Informatizzazione ed U lora corretto utilizzo 

soclale: 
5) La buona educazione alimentare dalla cucina alia tavola. 

Alia selezione potranno partecipare i soggetti (Associazion1, Organtsmt non aventl 
fmaltta dt Iucro) che, alia data di pubblicazione del presente avvtso abbiano matura
to una signillcativa espertenza in campo educativo, sportlvo. sociale e/o della cornu
nicazione. Per i soggetti di nuova istituzione la significativa espertenza e Iichiesta in 
capo al rappresentante legale dell'Assoctazione eto 0 dell'Organismo partecipante. 

GU Istituti Comprenstvl ctttadint potranno essi stessi proporre, singolannente 0 

in rete tra loro, una ipotesi progettuale. In tal caso dovra essere associato in parte
nariato, almeno uno dei soggetti innanzt specillcati (Associazioni, Organism! non a
venti flnallta di lucro) che supportera le attlvita di reallzzazione del progetto stesso. 

La proposta progettuale dovra indicare in manlera concisa rna puntuale 
l'obiettlvo perseguito, 11 percorso operativo mediante U quale raggiungere l'obtettrvo 
fissato, Ie Iisorse umane e strumentall impegnate a cura del proponente nella realiz



zaztone, le rnodallta operative, il numero di scolart cotnvoltl nella sua reallzzazlone, 
Ie rtsorse logistiche e strumental1 nonche i1 supporto operativo e/o scientifico even
tualmente richiesti all'tstltuzlone scolastica 0 alla rete di istituzionl scolastlche inte
ressata alia reallzzaztone del progetto. Dovra essere prodotto 11 quadro economlco 
onnlcornprenstvo di tutte le voci di costo dell'Intervento, non escluse quelle even
tualmente dovute a coso. organtzzativt direttamente gravanti sulla scuola 0 sulla rete 
dt scuole cotnvolta, evidenziando con preclslone Ie risorse economiche richleste a ca
lico dell'Ammtntstraztone Comunale per la realizzazlone completa del progetto stesso, 
risorse che saranno assegnate all'Istituztone scolastica che avra adertto al progetto 0 

alla capofila della rete dllstltuzionl scolastiche proponente. 

Sono esclusi dalia presente selezione, non rientrando nella sfera di competenza 
del Settore che propone 11 seguente Avviso. i progetti di carattere socio-assistenztale 
e sarutarto. 

11 progetto d 'intervento dovra contenere altresi 11 cronoprogramrna di esecuzlone 
che potra estendersi, di concerto con la scuola 0 la rete dl scuole interessata, non 01

tre la conclusione dell'anno scolastico in corso. Nell'ambito della proposta progettua
le dovra essere individuata la Scuola capofila e gil lstltuti aderenti. Per questl ulUmi 
dovra essere prodotta apposita dlchtaraztone di adesione sottoscritta dal Preside. 

I soggetti che intendono avanzare la propria proposta progettuale devono essere 
in possesso, alla data di presentazione della stessa, dell'Irnpegno delle scuole ade
rentl , in caso di partectpaztone in rete, alla costttuztone della rete ed 
all'Indlviduazione della tstttuztone scolasUca capofila. 

La proposta progettuale, formulata come innanzi preclsato. dovra inoltre essere 
accornpagnata da documentazione del soggetto partecipante che ne attesU la data di 
costltuzione e la flnallta non lucrativa nonche da una scheda currtculare del sogget
to 0 del soggettl proponenti. da una dichiarazione contenente l'indicazione nominati
va del legale rappresentante nonche del detentort di altre cariche soclalt, dall'Indlca
zlone nominatlva e dai curricula del soggettl che opereranno a contatto con gl1 scola
ri per la realizzaztone del progetto, laddove approvato. 

Dovra essere comunque prodotta dlchtaraztone di non trovarsl in alcuna delle 
condlziont che, ai sensi dell'art, 38 del D.Lgs. 163/2006 (Codice det Contrattl Pub
blici}, come vigente. esc1udono dalla posstbtltta di contrattare con la Pubblica Ammi
ntstrazione, Tale dlchlarazicne dovra essere accornpagnata da Idoneo documento dl 
identrta in corso dl validlta secondo I'allegato format. 

Le proposte progettuali dovranno perverure, con ltberta di rnezzi, non oltre le ore 
12:00 del 9 febbralo 2016 presso l'Ufftcto Protocollo della Cltta dl Torre del Greco. in 

plico chtuso e slgtllato recante al suo esterno ben vtsfbtle. oltre I'tndlcaztone ed 1 re
caplU del proponente. la dlcitura "Non aprire - Contiene proposta di progetto did-attica 
per attivitd extrascolasttche per La reaiizzaztone nel corso del 2016 " da recapitare al
ru.o. Pubblica lstruziotie' 



La valutazione delle proposte progettuali e demandata ad apposita Commissione 
giudtcatrtce costitulta con numero dispari di componenti nominata, do po la scaden
za del termine per la presentazione delle candidature, con decreto dirigenziale. 

La predetta Comrnlsslone procedera a valutare le proposte sulla base dei seguen
ti crttert: 
1) Coerenza del progetto con uno degIi oblettivi indlcatl dal presente avviso: max 25 

puntl; 
2) Coinvolgtrnento degli istitutl comprensivi cittadini: punteggio attribuito mediante 

la formula: 
CI2 

Pl=-
3 

[con Pi pW1teggio attribuito alla proposta t-esima e Cipari al nwnero di lstiiuti Com
prensivi coinvolti neUa realizzaziotie deUa proposta i-esimaJ 
per un massimo dl 27 puntl; 

3) QuaUta, Innovativita e frutbiltta del progetto, delle attrvtta e delle metodologte pro
poste: max 13 puntl: 

4) Affldabtllta del soggetto proponente in terminl eli esperienza pregressa maturata: 
max 20 puntl: 

5) Efficienza economica intesa quale rapporto tra Il costo del progetto ed i rlsultati 
attest: max 15 punti. 

L'Ammtnistrazione Comunale sl rtserva la facolta dl concordare con 11 proponente 
utilmente graduate modifiche e/o rtduztonl della proposta progettuale al fine di me
glio adeguarla agli obiettlvi educatlvi generali condrvtst con le istituzioni scolastiche. 
Pertanto la presentazione eli una proposta progettuale comporta l'accettazione dl e
ventuali modifiche concordate della stessa. 

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

11 soggetto proponente, del quale dovesse essere accolta e finanztata la proposta 
progettuale, sl impegna a corredare i1 rendtconto finale dell'Inlztattva con una rela
ztone sulla svolgtrnento dellastessa e con documentazione video/fotografica conte
stualizzata dal quale possa evincersi l'effettivo svolglmento delle attivtta secondo 11 
progetto approvato. 

n presente avviso non costttuisce alcun obbltgo per l'Ammtnistraztone Civica. La 
presentazione di proposte progettualt rimane di libera scelta dei proponentl non co
stltuendo alcun titolo 0 diritto a favore degli stessi. ~ 

IJDirigere <, . . 

-DottsS~JT'f'l~ 
li 

li 27 gennaio 2016 


