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Manifestazione di Interesse per la stipula di Accordo di partenariato per la partecipazione al 

“Programma “Scuola Viva” - DGR n. n. 362 del 04/08/2021 

(B.U.R.C. n. 97 del 4 Ottobre 2021) 

 
 Vista la Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015, con cui la Giunta Regionale della 

Campania ha preso atto della Decisione della Commissione Europea n. C (2015)5085/F1 del 
20 luglio 2015 di approvazione del Programma Operativo "POR Campania FSE" per il 
sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della 
crescita e dell'occupazione"; 

 Vista la Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015, con cui la Giunta Regionale della 
Campania ha preso atto del documento “Metodologia e criteri di selezione delle 
operazioni”, approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 
2014-2020 del 25 novembre 2015. 

 Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016 recante “Programmazione 
attuativa generale POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020”, è stato definito il quadro di 
riferimento per l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza 
con gli obiettivi e le finalità del POR Campania FSE 2014-2020, nell’ambito del quale 
riportare i singoli provvedimenti attuativi, al fine di garantire una sana e corretta gestione 
finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei target di spesa previsti dalla 
normativa comunitaria. 

 Vista la Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 con cui la Giunta Regionale della 
Campania ha approvato il "Sistema di Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania 
FSE 2014. 

 Visto il Decreto n. 191 del 04 agosto 2020 con cui è stato aggiornato il Manuale delle 
Procedure di Gestione dell’AdG del POR FSE Campania 2014/2020, le Linee Guida per i 
Beneficiari, il Manuale dei controlli di primo livello ed i relativi allegati. 

 Vista la Deliberazione n. 16 del 12/01/2021 con cui la Giunta Regionale della Campania ha 
disposto l’approvazione del Bilancio gestionale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 della 
Regione Campania. 

 Vista la Deliberazione n. 487 del 12/11/2020 con cui la Giunta Regionale della Campania ha 
preso atto della Decisione C(2020)6801 del 29 settembre 2020 assunta dalla Commissione 
Europea relativamente alla rimodulazione del POR Campania FSE 2014/2020, a seguito della 
emergenza epidemiologica da Covid – 19; 

 Visto il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 
2021 con cui sono state adottate le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di 
sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una 
transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le 
regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo 



Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la 
politica dei visti; 

 Visto il Regolamento (UE) 2021/1057 del 24 giugno 2021, che abroga il regolamento (UE) n. 

 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, è stato istituito il Fondo sociale europeo 
Plus (FSE+); 

 Visto il Regolamento delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020 
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) 
n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, con 
cui sono state definite le tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il 
rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute; 

 Visto il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che approva il "Codice in materia di protezione dei 
dati personali"; 

 Visto il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 (“Norma sull’ammissibilità della spesa”) e s.m.i.; 
 Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che affida alla scuola 
un ruolo centrale nella società della conoscenza, considerandola un indispensabile strumento 
per contrastare le diseguaglianze sociali, culturali e territoriali, per prevenire e recuperare 
l’abbandono e la dispersione scolastica, per proporsi quale laboratorio permanente di 
ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 
cittadinanza; 

 Visto il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4- 
2016 Suppl. Ordinario n. 10); 

 Considerato che l'ISIS Elena di Savoia intende candidarsi come soggetto proponente per la 
proposta progettuale dal titolo "Dal sè virtuale al sè corporeo" a valere sull'Avviso dare 
continuità all’implementazione di percorsi di rafforzamento dell’offerta scolastica e delle 
reti permanenti, capaci di promuovere l’innovazione sociale e l’inclusività per contrastare 
l’abbandono e la dispersione scolastica e rendere la scuola maggiormente capace di curare 
la relazione educativa insieme all’apprendimento culturale ampliando la propria offerta; 

 Considerato che Il Programma è orientato all’attuazione di interventi mirati a rafforzare la 
comunità locale attraverso percorsi di cultura e apprendimento basati sulla relazione tra 
scuola, territorio, imprese e cittadini atti ad assicurare, consolidare e valorizzare la piena 
adesione e l’apprendimento partecipato in contesti formali e non formali. 

 Considerato che nell’ultimo decennio si è assistito ad una diffusione massiva delle ICT 
soprattutto tra i giovani, categoria sociale più permeabile all’utilizzo della tecnologia 
informatica da cui deriva una marcata virtualizzazione della vita quotidiana che, se da un 
lato ha i suoi vantaggi, dall’altro comporta un progressivo e preoccupante allontanamento 
dalla percezione di sé e dal contatto col proprio corpo come mezzo di espressione identitaria 
e canale privilegiato di comunicazione e relazione e tale fenomeno, accelerato dalla 
pandemia, emerge in modo rilevante in platee scolastiche come quella dell'ISIS Elena di 
Savoia che provengono, in larga misura, da realtà familiari deprivate e spesso disgregate in 
cui i ragazzi, abbandonati a loro stessi scontano la carenza di figure adulte di riferimento, 
finiscono per dividere il loro tempo tra serie TV e social network. 

  Considerato che più recenti ricerche neuroscientifiche ci indicano che i rischi di un uso 
eccessivo delle nuove tecnologie sono causa della diminuzione della capacità empatiche, di 
condivisione di esperienze reali con amici reali, di movimento e percezione del corpo nello 
spazio, della difficoltà a stare bene con se stessi e con gli altri e di vivere uno spazio reale sia 
fisico, sia emozionale e molti studi europei e internazionali confermano l’importanza del 
recupero della propriocezione per consolidare e potenziare la consapevolezza individuale 



dei giovani soprattutto nel periodo dell’adolescenza, momento particolare di ri-definizione e 
strutturazione psichica e fisica e quindi di tutto il sistema cognitivo, percettivo-motorio ed 
emotivo-relazionale. 

 Considerato che da anni anche le indicazioni ministeriali pongono l’accento sull’importanza 
di un lavoro di consapevolezza di sé a partire dall’attività fisica durante tutto l’arco della 
Scuola Secondaria e sulla necessità che questo lavoro sia rafforzato per restituire a ciascuno 
studente gli strumenti di gestione personale (MIUR, Linee guida sulla riorganizzazione delle 
attività di educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie di I e II grado, 2009). 

 Considerato che sono, ormai, molteplici i metodi introdotti nelle scuole di vari paesi del 
mondo in cui gli studenti hanno la possibilità di prendere coscienza di loro stessi, acquisire 
un miglior controllo posturale e gestire lo stress imparando a regolare le informazioni 
provenienti dal corpo con quelle esterne. I ragazzi, attraverso queste attività, possono 
prendere coscienza che il benessere generato dall’allentamento delle tensioni muscolari e 
dalla consapevolezza del loro corpo può produrre, a sua volta, un allentamento delle 
tensioni emotive e un alleggerimento dello stress, tipici della fase adolescenziale, ma 
sovente anche legati alle criticità del contesto di riferimento e spesso causa principale dei 
fenomeni di abbandono, marginalizzazione e bullismo. Nell’avvicinarsi progressivamente a 
se stessi, i ragazzi riusciranno così vivere in prima persona l’esperienza della strutturazione 
del sé, toccando con mano, nella quotidianità, l’espressione dell’integrazione tra le istanze 
corporee, cognitive ed emotive inscindibili tra loro. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

EMANA 

 
Art. 1 Oggetto 

La presente manifestazione di interesse alla partecipazione al progetto "Dal sè virtuale al sè 

corporeo" in qualità di partner. 
La manifestazione di interesse è rivolta a Enti privati, associazioni, cooperative, imprese, fondazioni 
ed enti del terzo settore e unità produttive locali per la partecipazione alla rete finalizzata alla 
realizzazione dei seguenti moduli formativi, attraverso la partecipazione dei propri esperti: 

 
Modulo Obiettivi 

FlairBartender Sebbene, le grandi tradizioni partenopee rappresentino una tra le principali 
attrazioni per i turisti è anche necessario allineare l'offerta delle nostre 
strutture agli standard delle grandi città europee .Una possibile leva per 
attrarre il pubblico e soddisfarne le esigenze di divertimento in uno scenario 
di classe è quella del flair bartending. 
Un barman acrobatico esegue movimenti e figure con rapidità e precisione, 
mettendo in scena un vero e proprio spettacolo nel maneggiare bottiglie, 
bicchieri, attrezzatura e liquori. Eseguire il flair significa avere perfetta 
padronanza delle figure previste in questa tecnica di bartending restando 
perfettamente efficienti nell’esecuzione del proprio lavoro. I movimenti, pur 
essendo molto spettacolari, hanno lo scopo pratico di preparare il drink e 
devono quindi essere sempre controllati e impeccabili perché la qualità del 
cocktail non ne risenta. 
Con il presente progetto si intende stimolare gli studenti del territorio di 
riferimento ad intraprendere/proseguire con profitto gli studi connessi 
all'Indirizzo Sala e Vendite dell'Istituto Alberghiero specializzandosi in flair 
bartending, in modo da creare sul territorio figure atte a soddisfare questo 
fabbisogno di professionalità emergente. 

Imparo a Proteggermi Le arti marziali rappresentano non solo le antiche pratiche di un tempo per 
accrescere le abilità in battaglia, ma soprattutto una condizione mentale. 
Oggi i giovani affrontano battaglie interiori, quali ad esempio: affrontare e 
vincere le paure, fare i conti con i giudizi degli altri, con gli stereotipi, ecc. 
Praticare arti marziali oggi significa accrescere oltre al proprio status fisico, 
soprattutto quello mentale. Le arti marziali possono dare una mano a 
trovare la propria identità, aiutano a canalizzare l’attenzione e migliorano 



 le capacità cognitive. 
Fondamentale risulta allora il ruolo delle arti marziali e in particolare quello 
delle pratiche respiratorie e di quelle mentali come la meditazione. 
Queste infatti permettono soprattutto di: 

 accrescere l’autocontrollo e quindi di gestire gli stati d’animo 
anche più controversi;

 aumentare la consapevolezza del proprio corpo nello spazio, in 
questo modo avviene un incremento e miglioramento delle capacità
psico-fisiche. 

Io danzo e canto Folk La danza è un’esperienza sociale e di partecipazione rituale collettiva. E’ una 
manifestazione nel contempo del corpo singolo e di quello collettivo, 
riconosciuto come degno di attenzione e di interesse. La danza rappresenta 
la prima espressione artistica dell’essere umano, in quanto non necessita di 
strumenti, serve solo il corpo per poter ballare. Il corpo si fa musica e 
movimento e diventa un linguaggio codificato e simbolico. Oltre ad essere 
una vera e propria arte, la danza è divenuta di volta in volta, la portavoce di 
valori morali e religiosi, di istanze rituali. 
Nelle danze popolari, è l’identità di un gruppo che parla attraverso i corpi dei 
danzatori e trasmette un messaggio attraverso una gestualità, dei movimenti 
codificati che cambiano a seconda delle aree geografiche. 
Diviene quindi interessante capire il messaggio delle nostre danze popolari e 
riscoprire il loro significato simbolico originario. 
La danza popolare è un modo bellissimo di rimanere nel “qui ed ora”, e di far 
tacere la mente. È una vera e propria meditazione, un inno alla vita. 

Il corpo scenico La dimensione teatrale, nel suo affrontare l’umano da diversi punti di vista, 
dà l’occasione di sperimentarsi in altro da sé, di rivelare qualcosa di più di se 
stessi, della propria ricchezza, dei propri limiti e delle risorse personali. 
Il teatro consente una trasformazione della persona apportando contribuiti 
positivi in termini relazionali e di benessere personale. 
Lo scopo ultimo di un percorso teatrale è quello di creare un “metodo ideale” 
atto a potenziare le capacità creative-espressive delle persone e 
contemporaneamente ad incrementare appunto la loro evoluzione personale 
delineando un cammino verso l’integrazione della personalità. 
L’obiettivo del modulo è l’ampliamento della coscienza e l’espressione di sé. 
Ad esse si può arrivare attraverso un processo che passa dal lavoro pre- 
espressivo, all’espressione del sé profondo tramite l’improvvisazione, per 
giungere infine alla rappresentazione dei propri vissuti, incarnati in un 
personaggio. 

La maschera corporea nella 
Commedia dell'Arte 

Il percorso è un viaggio ludico e assieme un'esperienza antropologica 
nell’universo dei Caratteri della Commedia dell’Arte. Le figure della 
Commedia dell’Arte appartengono a una complessa e secolare tradizione del 
Teatro Europeo. Sono maschere fisiche archetipiche che rappresentano una 
preziosa fonte creativa ed espressiva e permettono di percepire 
coscientemente chiari modelli di movimento. 
Obiettivo didattico e culturale è la rivisitazione della “Commedia 
all’improvviso”, nel rispetto delle sue matrici tradizionali e caratterizzanti: la 
preparazione tecnica ma anche culturale e la vocazione imprenditoriale degli 
attori, la costanza di caratteri fissi con costumi e maschere riconoscibili, 
l’improvvisazione guidata da una tecnica attoriale acquisita e da un 
canovaccio memorizzato. 

Il budget assegnato ai singoli partner sarà di max 70 euro/ora per esperti di fascia A o B, max 50 
euro/ora per esperti di fascia C. 
Si ricorda che: 

 La fascia A richiede una esperienza decennale e comprende: docenti universitari, ricercatori 
senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori), dirigenti d'azienda, imprenditori, esperti di 
settore, professionisti; 

 La fascia B richiede un'esperienza triennale e comprende ricercatori universitari, esperti di 
settore, professionisti; 

 La fascia C comprende altri docenti, anche neolaureati, esercitatori di pratica, operai 
specializzati, ecc. 

Eventuali altri costi connessi alla realizzazione della proposta progettuale da riconoscere ai partner 



saranno analizzati e valutati dalla commissione in coerenza con la proposta progettuale stessa e le 
esigenze complessive di budget di progetto. 

 
Art. 2 - Selezione 

 
Un'apposita commissione costituita dal Dirigente Scolastico, DSGA e la prof.ssa Ercolini, procederà 

alla valutazione delle candidature pervenute ed all'assegnazione di un punteggio, secondo i 
parametri riportati in tabella, provvedendo a stilare una graduatoria in base a cui procedere alla 
selezione: 

 

CRITERI PUNTEGGI 

Curriculum dell'Ente/impresa/associazione/fondazione/ecc.  

Enti privati, associazioni, cooperative, imprese, fondazioni ed enti del terzo 
settore, unità produttive locali (con sede operativa nella Regione Campania) 
con precedenti esperienze formative nel settore 

Max 15 punti 

Enti privati, associazioni, cooperative, imprese, fondazioni, enti del terzo 
settore ed unità produttive locali (con sede operativa nella Regione Campania) 
che promuovono tali ambiti come iniziative di educazione permanente, 
finalizzate alla prevenzione e recupero di fenomeni di disagio, emarginazione e 
devianza giovanili 

Max 5 punti 

Enti privati, associazioni, cooperative, imprese, fondazioni ed enti del terzo 
settore ed unità produttive locali (con sede operativa nella Regione Campania) 
che dimostrino almeno tre anni di esperienza in settori analoghi, effettuati 
nell'ultimo quinquennio, con particolare rilevanza per i progetti avvalere sul 
Programma Scuola Viva e sui Percorsi Asl Legge 107 

Max 5 punti 

Enti privati, associazioni, cooperative, imprese, fondazioni ed enti del terzo 
settore unità produttive locali (con sede operativa nella Regione Campania) 
con precedenti esperienze di collaborazione/partenariato con enti pubblici per 
progetti e attività in detti ambiti 

Max 5 punti 

Qualità della proposta progettuale  

Proposta progettuale coerente con le finalità del progetto, i tempi , i contenuti 
e i risultati attesi. 

Max 20 punti 

Originalità della proposta progettuale ed approcci metodologici innovativi Max 5 punti 

Solidità ed affidabilità del modello organizzativo Max 5 punti 

Qualità degli esperti  

Esperienza professionale e formativa nel settore di riferimento Max 25 punti 

Esperienza professionale in progetti di educazione permanente, finalizzate 
alla prevenzione e recupero di fenomeni di disagio, emarginazione e devianza 
giovanili 

Max 15 punti 

 
L'invio della manifestazione d'interesse equivale automaticamente ad accettazione della proposta 
da parte dell'ISIS Elena di Savoia che valuterà la maggiore conformità alle linee guida del progetto. 
Si specifica che i soggetti interessati devono specificare per quale/i modulo/i intendono candidarsi. 

 

Art. 3 - Presentazione della manifestazione d'interesse 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la seguente documentazione: 

 Dichiarazione d'impegno del partner di progetto (all.D) 

 Proposta progettuale secondo il format allegato (all. 1) 

 Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante 

 Curriculum del soggetto interessato 

 Curriculum/a dell'esperto/i 



 DURC in corso di validità 

 Autodichiarazione ai sensi degli artt. 80-83 D.Lgs.50/2016 

 Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari 

Ciascun soggetto interessato dovrà far pervenire apposita istanza entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 23/11/2021 tramite PEC all'indirizzo nais021006@pec.istruzione.it, avente ad oggetto 
"Manifestazione di Interesse Programma “Scuola Viva - Progetto Dal sé virtuale al sé corporeo". 
Farà fede l'orario di ricevimento della domanda in posta elettronica certificata. 

 
Art. 4 - Affidamento e stipula dell'Accordo/Convenzione 

In caso di esito positivo della valutazione da parte della commissione sopracitata, previa verifica dei 
requisiti di legge e del possesso delle competenze professionali, il soggetto interessato parteciperà 

alla Rete e dopo approvazione della proposta da parte della Regione Campania, verrà stipulato un 
Accordo/Convenzione tra le parti. 

 
Art.5 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell'art.31, comma2 del D.Lgs 50/2016, il responsabile del procedimento è il Dirigente 
Scolastico prof.ssa Daniela Oliviero. 

 
Art.6 - Trattamento dei dati - Informativa ai sensi del D.lgs. 196/03 e Regolamento UE 2016/679 

Si specifica che i dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente 
Avviso, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (Decreto legislativo 
30 giugno 2003 n. 196) e del Regolamento UE 2016/679. Tali dati sono richiesti in virtù di espressa 
disposizione di legge e regolamento. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno 
esercitare i diritti di cui in epigrafe. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato 
nella persona del Dirigente Scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Oliviero 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 


