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Prot. n°  2349/A10 

Del 17/07/2019                                                                                                 All’Albo di  Istituto 

                                                                                       Al sito web 

 
oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la stipula di accordo di partenariato per la partecipazione 

al programma SCUOLA VIVA IV edizione a.s. 2019/2020– POR Campania FSE 2014//2020 – ASSE III 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE. 

 

VISTO                   Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/2019 Dipartimento 50 -   

                               GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  

                               Direzione Generale; POR CAMPANIA FSE 2014/2020   

                               Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva-IV annualità  

CONSIDERATO   che l’I.S. Andrea Torrente ha beneficiato, nell’anno scolastico   

                               2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 dei finanziamenti di cui al           

                               POR  SCUOLA VIVA con   il progetto “La scuola per il lavoro”   

                               Cod.Uff. 614 e che intende  ricandidarsi per la quarta  annualità 

CONSIDERATA   la necessità di stipulare un accordo di partenariato con strutture e  

                               risorse culturali e sociali del territorio quali: enti istituzionali,  

                               associazioni di promozione sociale, associazioni di promozione  

                               culturale, cooperative, volontariato laico e religioso, terzo settore,  

                               imprese, oratori, etc 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

INVITA 

 

enti istituzionali, associazioni di promozione sociale, associazioni di promozione culturale, cooperative, 

volontariato laico e religioso, terzo settore, imprese, oratori, etc 

 

A MANIFESTARE INTERESSE 

 

alla stipula di apposito accordo di partenariato per la realizzazione delle attività comprese nel progetto “LA 

SCUOLA PER IL LAVORO” IV annualità 

 

 

Art. 1 Articolazione delle attività 

          Le attività saranno rivolte a studenti dell’Istituto, docenti e genitori,  agli  

         studenti  degli altri Istituti di ogni ordine e grado del territorio e ai giovani fino  

         ai 25 anni  di età. Le attività saranno articolate in moduli di almeno 30 ore   

         ciascuno, in orario extracurriculare  dal 1  ottobre 2019 al 30 ottobre  2020 
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Art. 2 Ambiti di intervento 

1) EDUCAZIONE ALIMENTARE, incentrato sul legame tra salute e alimentazione, dando 

evidenza al link strettissimo che connette questi due elementi. 1 modulo di 30 ore. Sono 

richieste proposte progettuali e professionalità nell’ambito nutrizionale e medico.  

2) ENOGASTRONOMIA E CULTURA PARTENOPEA, laboratorio di Cultura 

Enogastronomica per avvicinare alla scelta dei cibi buoni e sani, locali e stagionali senza 

dimenticare il piacere della convivialità riscoprendo attraverso le tradizioni culinarie locali la 

cultura partenopea. 

Due moduli di 30 ore ciascuno. Sono richieste proposte progettuali e professionalità nei 

seguenti ambiti: 

 Beni culturali e turismo (per gli studenti di AFM e IT) 

 Cultura, organizzazione e marketing dell’engastronomia territoriale con attività 

laboratoriali  di enogastronomia (per gli studenti dell’IPSSEOA) 

Un modulo di 30 ore per laboratori educativi per la creazione  di itinerari culturali ed 

enogastronomici alternativi volti alla  valorizzazione del patrimonio storico artistico e culturale 

del territorio, organizzazione di eventi e manifestazioni. Sono richieste proposte progettuali e 

professionalità nell’ambito dell’organizzazione e realizzazione di eventi.  

3) WORK EXPERIENCE, attività di stage per migliorare le transizioni 

istruzione/formazione/lavoro, visite in  aziende e strutture legate al turismo, laboatori dentro e 

fuori la scuola. Due moduli di 60 ore ciascuno articolati ognuno in 45 ore di stage (in aziende 

che operano nel campo dei beni culturali e del turismo per gli studenti di AFM e IT e in strutture 

ricettive per gli studenti dell’IPSSEOA).e 15 ore di laboratorio in lingua inglese. Sono richieste 

proposte progettuali e professionalità nell’ambito delle aziende che operano nel campo del 

turismo e strutture ricettive operanti nella provincia di Napoli, Enti di formazione per la  lingua 

inglese. 

4) SCHOOL & JOB, percorso formativo che mira ad avvicinare i partecipanti al mondo del 

Marketing e della Comunicazione, esperienza di interazione e di avvicinamento tra il mondo 

della scuola e quello del lavoro.   Un modulo di 30 ore su Orientamento al lavoro, Project 

Work , Visite   aziendali. Sono  richieste proposte progettuali e professionalità nell’ambito della 

formazione professionale e avviamento al mondo del lavoro. 

5) MODULO ADULTI attività laboratoriali rivolte a docenti, genitori, giovani fino ai 25 anni, 

incentrate sui temi attinenti all’Educazione alimentare e all’Enogastronomia e cultura 

partenapea. Un modulo di 30 ore. Sono richieste proposte progettuali e professionalità 

nell’ambito Medico/Nutrizionale,  Laboratorio enogastronomico. 

 

                         In totale sono previste 300 ore di attività progettuali. 

 

Art. 3 Presentazione della manifestazione di interesse: 

            Le manifestazioni di interesse, utilizzando il format allegato al Bando dovranno pervenire     

            Con consegna a mano all’Ufficio protocollo dell’Istituto o  a mezzo pec  

            all’indirizzo  NAIS06700G@pec.istruzione.it  entro e non oltre le ore 12.00       

            del  5  agosto 2018.  Esse dovranno essere corredate dall’Allegato D       
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             (reperibile sul sito della Regione Campania) firmato dal  rappresentante  legale   

            dell’Ente e dalla copia di un suo documento di  identità  in corso di validità,  

            utile nel caso di valutazione positiva per la partecipazione al progetto, da parte  

            di codesta Istituzione scolastica. 

Art. 4 Valutazione delle candidature: 

           In caso della presentazione di un numero di Enti superiore alla necessità   

           dell’Istituzione scolastica, si procederà ad una valutazione comparativa a cura   

           di una Commissione di valutazione, che terrà conto delle esperienze di  

           collaborazione  maturate con l‘IS Andrea Torrente, della corrispondenza delle  

           attività proposte dall’Ente con gli obiettivi del Progetto e del PTOF secondo la  seguente griglia di          

          valutazione. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

REQUISITO 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Qualità del progetto  

1. Coerenza, adeguatezza e qualità della proposta  rispetto alle linee 

progettuali 

2. Coerente, adeguata e qualitativamente soddisfacente 

3. Poco coerente, parzialmente adeguata e qualitativamente sufficiente 

4. Non coerente ed adeguata e qualitativamente insufficiente 

 

 

 

50 

 

20 

0 

a) Innovatività  e originalità della proposta 

 Buona  

 Sufficiente 

 Insufficiente  

 

 

30 

10 

0 

b)  competenze in funzione dei laboratori proposti 

 Buone 

 Sufficienti 

 Insufficienti  

 

 

20 

10 

0 

TOTALE 100 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a 

suo insindacabile giudizio.  
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Art. 5 Affidamento e stipula del contratto: 

           L’affidamento, su insindacabile parere della Commissione, sarà formalizzato   

           tramite la stipula di un accordo di partenariato/convenzione, con gli Enti  

           individuati. Si precisa che l’impianto progettuale resta di competenza   

           dell’Istituzione scolastica. Si precisa inoltre che gli Enti partner dovranno  

           impegnarsi ad accettare il calendario proposto dall’Istituzione scolastica che  

           terrò conto delle necessità organizzative interne. 

 

 

 

 

Napoli,  17/07/2019                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                 (prof Giovanni De Rosa)
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FORMAT PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/2019 Dipartimento 50 –  

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA Direzione Generale 

 

Al Dirigente Scolastico I.S Andrea Torrente 

di Casoria (NA) 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………….nato/a a ……………………..  

Prov. (……..)  il …………. in qualità di Legale Rappresentante 

dell’Ente……………………………………., con riferimento all’avviso v.p. n° 2349/A10 del 17/07/2019 

 

MANIFESTA INTERESSE 

 

alla stipula di eventuale accordo di partenariato/convenzione per la realizzazione dei seguenti moduli facenti 

parte del Progetto “LA SCUOLA PER IL LAVORO – IV  annualità” di cui al POR “Scuola Viva” 2014-

2020 – Regione Campania, con le modalità e nei termini descritti dall’avviso in parola con riferimento 

all’avviso v.p.  n° 2349/A10 del 17/07/2019 

 

 

 MODULO 1 : EDUCAZIONE ALIMENTARE 30 ore 

 

 MODULO 2:  ENOGASTRONOMIA E CULTURA PARTENOPEA 90 ore 

       Beni culturali e turismo 

      Cultura, organizzazione e marketing dell’engastronomia        

     territoriale. 

      Laboratori di enogastronomia 

 

 MODULO 3 : WORK EXPERIENCE 120 ore 

       Stage (specificare ambito_______________________________) 

      Laboratorio  in lingua inglese 

 

 MODULO 4 : SCHOOL & JOB 30 ore 
 

 MODULO 5 : MODULO ADULTI 30 ore 

 

Ai sensi e con gli effetti della Legge 445/2000  
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DICHIARA 

 

le seguenti esperienze maturate dall’Ente, inerenti alla tipologia di collaborazione proposta:: 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI PROGETTO 

(replicare per ogni modulo scelto) 

 

 

PROGETTO MODULO ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Il Legale Rappresentante dell’Ente  

 

____________________________ 

 

 

In fede, _________________________________________________ 

 

_______________, ____/___/2019 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovanni De Rosa 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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