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AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI A.S. 2020/21 
PIANO SCUOLA ESTATE – UN PONTE PER IL NUOVO INIZIO 

DA PROCIDA IN “FATTORIA DA NONNO EMILIO”…UNA SETTIMANA TRA SPORT, PISCINA E EQUITAZIONE 

 

Agli Studenti delle Classi 1^- 2^ - 3^ - 4^ 
Anno Scolastico 2020/21 

Liceo Scientifico “Giovanni da Procida” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato»; 
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la 

riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  
VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell’art. 1, co. 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
VISTO  il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'art. 25, co. 2, del D.Lgs n. 

165/2001, dall’art. 1, co. 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  
VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.5 del 08/01/2019, che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO  il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 02/02/2021;  
VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO  il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 
VISTO  l’art. 31, comma 6, del D.L. 41/2021; 
VISTA la Nota MPI n.643 del 27-04-2021 - Piano Scuola Estate 
VISTA la Nota MPI n.11653 del 14-05-2021 “Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire 

l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. 
Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali”; 

VISTO l’Avviso prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 “Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, co. 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41”;  
TENUTO CONTO che il finanziamento è stato assunto in Bilancio con Provvedimento n. 4 del 31/05/2021; 
CONSIDERATO che il Piano estate prevede nell’ambito della Fase 2 il “Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità”, 

da realizzarsi nei mesi di luglio e agosto, le cui iniziative dovranno avere l'obiettivo primario di consentire a studentesse e studenti 
di riprendere contatti con la realtà educativa e al contempo recuperare le competenze relazionali, con particolare attenzione agli 
studenti in condizione di fragilità; 

CONSIDERATO, altresì, che tra tali iniziative sono previste le attività sportive e motorie; 
PRESO ATTO della necessità di dover procedere ad una selezione dei partecipanti, 

EMANA 

 IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE PER GLI STUDENTI A.S. 2020/21 

PIANO SCUOLA ESTATE – UN PONTE PER IL NUOVO INIZIO 

“DA PROCIDA IN “FATTORIA DA NONNO EMILIO”…UNA SETTIMANA TRA SPORT, PISCINA E EQUITAZIONE” 

Art. 1 - Descrizione 

È indetta una selezione per un percorso volto “al Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della 

socialità” per gli studenti delle Classi 1^- 2^ - 3^ - 4^ a.s. 2020/21 del Liceo Scientifico Statale “Giovanni da 

Procida”, come riportato all’Allegato 1 del presente Avviso. 
Il progetto avrà la durata di 5 giorni, con inizio presumibilmente il 30/08/2021 e termine il 03/09/2021. 
La data di inizio potrà essere posticipata di alcuni giorni per esigenze organizzative. 
Gli interessati sono invitati a produrre domanda di partecipazione compilando, in ogni sua parte, l’Allegato 1. 

Art. 2 - Domanda e termini di presentazione 

La domanda di partecipazione (Allegato 1) dovrà pervenire presso la Segreteria dell'Istituto entro le ore 12:00 del 

23/07/2021, secondo le seguenti modalità: 

• direttamente a mano presso gli uffici di segreteria della scuola; 

• mediante posta elettronica certificata all’indirizzo saps020006@istruzione.it  

LICEO SCIENTIFICO  "G. DA PROCIDA" - C.F. 80023610654 C.M. SAPS020006 - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0001926/U del 07/07/2021 10:22IV.5 - Progetti e materiali didattici



L’Allegato 1 è reperibile all’Albo Pretorio del sito www.liceodaprocida.edu.it e in Amministrazione Trasparente 
nella Sezione Bandi gara e contratti al link: http://www.liceodaprocida.edu.it/il-liceo/amministrazione-

trasparente.html. 
Art. 3 - Formulazione della graduatoria 

La realizzazione del progetto prevede la partecipazione minima di 12 allievi/allieve, fino ad un massimo di 16. 
In caso di esubero delle istanze, sarà formulata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

• condizione di fragilità (autodichiarazione come da Allegato 1) 

• ultimo Reddito ISEE (certificazione o autodichiarazione come da Allegato 1) 

• a parità di ogni condizione, verrà selezionato l’allievo/a più giovane 
La selezione avverrà sulla base dell’adesione volontaria al modulo formativo.  

Art. 4 - Impegni degli studenti aventi diritto 

Gli studenti che risulteranno aventi diritto, si impegneranno a partecipare al progetto nel rispetto del buon senso 
e delle indicazioni dei responsabili del progetto e dei docenti accompagnatori.  
Con la presentazione della domanda di partecipazione, gli allievi/allieve selezionati si impegnano a frequentare il 
corso con costanza ed impegno, consapevoli che per l’Amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in 
termini di costi che di gestione. 

Art. 5 - Trattamento dei dati personali 

L’istituzione scolastica informa che, i dati forniti dagli studenti per le finalità connesse alla selezione, saranno 
trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni Regolamento UE n.2016/679 del 27 aprile 2016 e del 
D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti alle attività ed agli adempimenti 
connessi al progetto. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.12 all’art.23 del 
Regolamento UE n.2016/679. Il Responsabile del trattamento dati è il D.S. prof.ssa Anna Laura Giannantonio. 

Art. 6 - Assicurazioni 

L’attività rientra tra le attività scolastiche, anche agli effetti dell’ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto 
dello Stato. Pertanto, ai sensi del D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 
D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e le attività integrative 
delle istituzioni scolastiche), non è dovuto il pagamento di alcun premio assicurativo all’INAIL, per gli allievi e per 
tutto il personale impegnato. 
Si fa presente, altresì, che la Scuola ha stipulato per l’a.s. 2020/21 con la UNIPOLSAI Pluriass Scuola polizza 
assicurativa RCT & Infortuni n.170636987 e che la stessa Società Cooperativa Sociale “UN TETTO PER TUTTI” è 
regolarmente coperta da polizza assicurativa. 
 
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità ai sensi dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010: Sito 
web dell’istituto – www.liceodaprocida.edu.it. 
 
Salerno, 07/07/2021 

Il Dirigente Scolastico 

                      prof.ssa Anna Laura Giannantonio 

 

http://www.liceodaprocida.edu.it/
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PROPOSTA PROGETTUALE 

DA PROCIDA IN “FATTORIA DA NONNO EMILIO”…UNA SETTIMANA TRA SPORT, PISCINA E EQUITAZIONE 

 

ENTE DEL TERZO SETTORE: SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “UN TETTO PER TUTTI” 
 

ORARIO DI SVOLGIMENTO: 8:30 -13:30 
 

DURATA MODULO: N. 5 GIORNATE 
 

MODULO: DA PROCIDA IN “FATTORIA DA NONNO EMILIO”…UNA SETTIMANA TRA SPORT, PISCINA E EQUITAZIONE 
 

DESTINATARI: N. 16 IN TOTALE SELEZIONATI DALLE CLASSI 1°,2°,3°, e 4° a.s. 2020/21 

LOCATION DEL MODULO: FATTORIA “NONNO EMILIO” PONTECAGNANO FAIANO - SA. 
 

FINALITA’: Promuovere la socializzazione, l’aggregazione e la vita di gruppo realizzando attività motoria/sportiva 

all’aperto ed equitazione in sinergia con un soggetto del terzo settore presente sul territorio. Rafforzare la 

collaborazione tra le scuole e le realtà del terzo settore locale per prevenire la dispersione scolastica. A tal fine è 

previsto un modulo denominato DA PROCIDA IN “FATTORIA DA NONNO EMILIO”…UNA SETTIMANA TRA SPORT, 

PISCINA E EQUITAZIONE che coinvolgerà 16 alunni selezionati dalle 1°,2°,3° e 4° classi del liceo scientifico Giovanni da 

Procida – Salerno. Le attività saranno realizzate presso la Fattoria “Nonno Emilio” e saranno gestite e realizzate da 

personale esperto della Coop. Un tetto per tutti, titolare della Fattoria. La Fattoria per la realizzazione delle 

attività dispone di diverse sezioni: palestra attrezzata all’aperto, percorsi di acrobatica (cerchio, tessuto e trampolino), 

piscine, aree per equitazione e l’ippoterapia, aree verdi attrezzate, ect. 

ATTIVITA’ PREVISTE DAL MODULO: 
 

1. Trasporto dal Parco Pinocchio (Piazza Montpellier – Salerno) alla Fattoria sita in Via Mare Adriatico n. 11 – 

Pontecagnano Faiano (SA) a cura della Coop. Un tetto per tutti che dispone dei mezzi adeguati per l’attività; 

2. Attività motoria all’aperto con riscaldamento e attività sportiva strutturata presso le aree attrezzate della 

fattoria. 

3. Sport di squadra: calcetto, pallavolo, pallacanestro e tennis da tavolo. 

mailto:untettopertutti@pec.retesolidale.it
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4. Attività di sport in acqua presso le Piscine “Nonno Emilio” inaugurate nel 2020 composte da 1 vasca 

olimpionica e 1 piscina per bambini meno profonda. Le attività in piscina hanno lo scopo di aiutare i 

partecipanti a familiarizzare e socializzare con l’ambiente acquatico, attraverso esperienze ludico-motorie 

(prove di abilità e giochi a squadre). 

5. Esercizi di equitazione in sella e passeggiata a cavallo presso l’area attrezzata per l’equitazione. 

Le attività avranno luogo sia “a terra” che “a cavallo”: in un primo momento sono previste attività di 

avvicinamento e cura dell’animale, per passare poi ad esercizi in sella di equitazione classica e brevi 

passeggiate presso le aree verdi della Fattoria Nonno Emilio con l’ausilio di cavalli affidabili e sotto la 

supervisione di istruttori qualificati. Parte fondamentale del Laboratorio è il “lavoro a terra” che comprende 
tutte le fasi necessarie per governare il cavallo e porre le condizioni necessarie per garantirne salute e 

benessere. Le suddette attività hanno una forte valenza educativa, in quanto insegnano a prendersi cura di un 

altro essere vivente e ad essere responsabili del suo benessere. 

6. Momenti di svago con quod e altri mezzi meccanici. 

7. Trasporto per rientro in sede dalla fattoria al Parco Pinocchio. 
 

Ogni attività, svolta nel rispetto del distanziamento e in conformità alle misure anti-covid, sarà effettuata da 

personale esperto specifico. Per ogni attività sono previste 2 figure professionali in qualità di esperti esterni. 
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