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- Al Sito Web 

OGGETTO: acquisizione manifestazione d’interesse per individuazione imprese e enti partner per 

il progetto “SMART SONURA” programma “Scuola Viva in Quartiere” D.G.R. n.281/2019 B.U.R.C. 

n. 39 del 8 luglio 2019 – IX Municipalità (Soccavo-Pianura) – C.U.P. C68H19000450008. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte 

di imprese nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. 

Il progetto “SMART SONURA” viene realizzato nell’ambito del programma regionale “Scuola 

Viva in Quartiere” (Delibera di Giunta Regionale n.281 del 24/06/2019 B.U.R.C. n. 39 del 8 luglio 

2019), finalizzato alla promozione di azioni integrate nei territori presenti nell’elenco delle aree, dei 

Comuni e delle zone urbane delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza a maggiore rischio di 

dispersione scolastica, nello specifico nelle aree a forte degrado culturale, sociale ed economico 

caratterizzate dalla preoccupante incidenza criminale, quali Scampia, Ponticelli, Poggioreale-Piazza 

Nazionale, Forcella, Soccavo Pianura, Afragola Salicelle e Caivano Parco Verde, Marano Giugliano. Il 

programma “SCUOLA VIVA IN QUARTIERE” mira a valorizzare e rafforzare le reti tra la scuola, il 

territorio, le imprese e i cittadini sviluppando idonee sinergie locali dirette a favorire la riduzione 

dell’abbandono scolastico, l’ampliamento dell’offerta educativa nei territori a rischio, la 

sperimentazione di modelli, metodologie e strumenti innovativi nonché l’attuazione di misure di 

orientamento e sostegno che coinvolgano gli studenti in condizione di svantaggio. 

Ciascuna rete di scuole, attraverso la scuola capofila, in questo caso l’I.C.S. “72° Palasciano”, 

deve dare luogo a specifiche manifestazioni di interesse per individuare imprese e enti disponibili a: 

- supportare le Reti di scuole costituite o da costituire assicurando adeguati livelli di 
governance ed un piano di intervento incentrato su laboratori educativi e didattici a 
carattere multidisciplinare; 

- attivare misure di sostegno in percorsi educativi ed esperienziali tra le scuole del territorio e 
le unità produttive locali per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro degli alunni a rischio 



marginalizzazione e dispersione scolastica, accompagnando i giovani nello sviluppo 
personale e professionale sotteso all’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro. 

 

Per gli ambiti previsti saranno sottoscritte idonee convenzioni tra la rete di scuole, le unità 

produttive locali territoriali, le associazioni di categoria, le istituzioni locali e le suddette imprese. 

I soggetti che intendono manifestare l’interesse devono necessariamente appartenere ad una delle seguenti 

settori:  

• arti creative, attività di grafica digitale e per la realizzazione di oggetti tridimensionali; 

• apprendimento della lingua straniera mediante software collaborativi e multimediali; 

• educazione alimentare;  

• supporto scolastico alunni con D.S.A.;  

• educazione motoria;  

• arti bianche; 

• agraria;  

• didattica orientativa;  

• robotica e coding;  

• psicologia dei gruppi e psicologia dialogica;  

• autovalutazione per la conoscenza del sé e delle proprie attitudini; 

• auto/imprenditorialità;  

• apprendistato professionalizzante in imprese locali. 

 

Modalità di presentazione delle candidature 

Le imprese, le associazioni e gli enti che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse 

ed essere pertanto invitati alla selezione, dovranno inviare apposita comunicazione (MODELLO 1), 

corredata dalle esperienze maturate e dal documento del legale rappresentante, entro e non oltre 

le ore 23:59 del 30/05/2021, esclusivamente a mezzo posta certificata al seguente indirizzo 

naic8cv00x@pec.istruzione.it 

 

L’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso alle imprese per le istanze 

presentate. Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Luisa 

Salvia. Con il presente avviso non è posta in essere nessuna procedura concorsuale, para-

concorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di imprese che 

manifestino volontà nel partecipare al partenariato secondo le modalità stabilite 

successivamente dalla scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Luisa SALVIA 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 



Modello 1      Al Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “72° Palasciano” 

pec: naic8cv00x@pec.istruzione.it  
 
 

OGGETTO: acquisizione manifestazione d’interesse per individuazione imprese e enti partner per il 

progetto “SMART SONURA” programma “Scuola Viva in Quartiere” D.G.R. n.281/2019 B.U.R.C. n. 39 del 8 

luglio 2019 – IX Municipalità (Soccavo-Pianura). 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _____________ il __/__/____, 

codice fiscale _____________________________, in qualità di legale rappresentate legale  dell’impresa, 

dell’associazione o dell’ente ______________________________________________________________ 

con sede in ____________________, alla via _____________________________________________  n.____ 

cap __________, codice fiscale/partita iva __________________________,  

SI IMPEGNA 

in relazione all’oggetto a prendere parte al progetto “SMART SONURA”. In particolare, si impegna a 

supportare la rete di partner per le seguenti azioni: 

- supportare la rete di scuole costituita per la realizzazione del progetto, assicurando adeguati livelli di 
governance ed un piano di intervento incentrato su laboratori educativi e didattici a carattere 
multidisciplinare; 

- attivare misure di sostegno in percorsi educativi ed esperienziali tra le scuole del territorio e le unità 
produttive locali per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro degli alunni a rischio marginalizzazione 
e dispersione scolastica, accompagnando i giovani nello sviluppo personale e professionale sotteso 
all’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro. 

 

In particolare, dichiara di essere specializzato in uno dei seguenti settori (effettuare al massimo due scelte): 
 arti creative, attività di grafica digitale e per la realizzazione di oggetti tridimensionali (scuole del I e II ciclo) 

 apprendimento della lingua straniera mediante software collaborativi e multimediali (scuole del I e II ciclo) 

 educazione alimentare (scuole del I e II ciclo) 

 supporto scolastico alunni con D.S.A. (scuole del I e II ciclo) 

 educazione motoria (scuole del I e II ciclo) 

 agraria (scuole del I ciclo) 

 arti bianche (scuole del I ciclo) 

 didattica orientativa (scuole del I ciclo) 

 robotica e coding (scuole del I ciclo) 

 psicologia dei gruppi e psicologia dialogica (scuole del II ciclo) 

 autovalutazione per la conoscenza del sé e delle proprie attitudini (scuole del II ciclo) 

 auto/imprenditorialità (scuole del II ciclo) 

 apprendistato professionalizzante in imprese locali (scuole del II ciclo) 

Infine, il sottoscritto è consapevole che durante l’esplicazione dei progetti saranno previsti momenti di 

incontro in fase di avvio, in itinere e al termine delle attività tra gli esperti e i coordinatori delle attività.  

Si allegano prospetto riassuntivo delle esperienze maturate dall’impresa/associazione/ente e documento di 

riconoscimento del sottoscrittore. 

Luogo e data della sottoscrizione     Firma del sottoscrittore 


