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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA
OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER
L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 "Progetti di inclusione sociale e lotta ai disagio nonché per
garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto sella aree a rischio e in
quelle periferiche".
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFÌD/10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale
e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto
nelle aree arischioe in quelle periferiche" - Asse I - istruzione -Fondo Sociale - Europeo (FSE).
Obiettivo specifìc i 0.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 - interventi di sostegno agli studenti carattezizzati da particolari fragilità,
tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di
counse/ing, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle
famiglie di appartenenza, ecc.).
Vista la Delibera n. 14 del 28/09/2016 dei Collegio dei Docenti
Vista la delibera n. 10 del 14/10/2016 del Consiglio di Circolo
Considerato che la nostra scuola è interessata alla realizzazione dei FON, potrà presentare un
progetto che dovrà contenere almeno 2 moduli riguardanti il potenziamento delle competenze di
base (tra cui anche la lingua italiana), 2 moduli di sport ed educazione motoria e uno o più moduli
da scegliere tra gli altri indicate nell'avviso pubblico, e che i moduli non possono avere una durata
inferiore a 30 ore.
Considerato che in ogni modulo sono previsti mediamente 15/20 allievi fino ad un Massimo di 30.
Considerata la necessità di coinvolgere, nella realizzazione del Progetto, soggetti del territorio
quali enti pubblici e locali, associazioni, fondazioni, professionisti e soggetti privati.
Considerato che alla scadenza della prima manifestazione di interesse ha aderito un solo soggetto

PROROGA L'INVITO
rivolto ad enti pubblici e locali, associazioni, fondazioni, professionisti e soggetti privati a
partecipare alia realizzazione delle attività previste nel presente avviso. Sarà selezionato solo 1
soggetto con competenze in imprenditoria agricola.
I soggetti interessati dovranno manifestare la loro volontà di partecipare alia realizzazione del
progetto presentando una domanda in carta semplice sottoscritta dal rappresentante legale e completa
di valido documento di riconoscimento. I candidati dovranno allegare alla domanda loro CV ed
indicare le proprie competenze e il ruolo che vogliono rivestire. La manifestazione di interesse,
indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere inviata entro le ore 13,00 de! 03/11/2016 in busta
chiusa, consegnata a mano, presso l'ufficio di segreteria del 2° Circolo Didattico in via Roma, 77
Pomigliano
d'Arco,
oppure
tramite
posta
certificata
al
seguente
indirizzo:
aaee358Q09@,pec. istruzioae.it con la seguente dicitura: "Manifestazioni di interesse per la
partecipazione alla realizzazione di "Progetti di inclusione sociale e lotta ai disagio nonché per
garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in
quelle periferiche".
L'invio della manifestazione di enti pubblici e locali» associazioni, fondazioni, professionisti e
soggetti privati non equivale ad acccttazione delia proposta da parte dell'Istituto.
Articolazione generale della proposta progettuale
II progetto che la Scuola intende realizzare prevede i seguenti moduli:
n. I modulo di competenze di base: Italiano
n. 1 modulo dicompetenze di base: Matematica
n. 2 moduli di lingua straniera (Inglese)
n. 2 moduli di Sport
n. 2 moduli di laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
In-caso di presentazione della manifestazione di interesse da parte di un numero di enti superiore
alle necessità dell'istituzione scolastica (n. 2), si procederà ad una selezione comparativa che terrà
conto della qualità del progetto e della sua coerenza con le finalità educative e con le linee
progettuali esplicitate nel PTOF e nel Piano di miglioramento d'Istituto.

