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

PROGETTO CAMPUS ESTATE IN MOVIMENTO 

 

Agli Studenti delle Classi 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 

“PROGETTO CAMPUS ESTATE IN MOVIMENTO” 

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 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 8 giorni, con inizio presumibilmente il 19/07/2021 e termine il 03/08/2021. 
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 

12/07/2021, 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. 0001883/U del 02/07/2021 11:28IV.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 15 allievi/allieve, fino ad un massimo di 20. 
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 
Campus 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 A.S.D. Edusport 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, 02/07/2021 

Il Dirigente Scolastico 

                      prof.ssa Anna Laura Giannantonio 

 

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


 

 

 

 

Estate in movimento 

Sport, musica, digitale ed arte  

In Spiaggia ed in Campo 
 

Programma 

da svolgere tra il 19 luglio ed il 3 agosto 2021 
 

1° giorno Terzo Tempo Village 

Ore 9,00 – 13, 00 

Presentazione del progetto e sue finalità con esperto sportivo, digitale e artistico 

Sportivamente digitali > Giochiamo e Gestiamo > 

formazione per imparare a gestire un evento sportivo contemporaneamente all’attività pratica 

prevista 

dal 2° all’7° giorno > Made in Italy Beach 

Programma di attività Naturalmente sportivi > Giochi in arenile ed acqua 

8° giorno Terzo Tempo Village 

Evento conclusivo con attività sportive e riepilogo lavori per brochure digitale 

A fine Campus sarà consegnata alla scuola una brochure riepilogativa del lavoro svolto 

Soggetti coinvolti nell’attuazione del progetto: 

A.S.D. Edusport - Terzo Tempo Village – Autotrasporti Coppola – Made in Italy Beach 

PROGRAMMA TIPO TERZO TEMPO VILLAGE 

Ore 8,00 > Appuntamento al Parco Pinocchio e trasferimento in bus 

Ore 8,15> Partenza per San Mango Piemonte Terzo Tempo Village – via Lenza di Sotto 

Ore 8,30 > Arrivo in Villaggio ed Accoglienza da parte degli Educatori sportivi della Edusport Asd 

Si consiglia di munirsi di pantaloncino, maglia maniche corte, – scarpe ginniche e/o da calcio a 5 (tacchetti 

bassi), occorrente per la doccia, fono, ciabatte. 

Ore 9,30 > 12,30 Sportivamente digitali > Giochiamo e Gestiamo > 

(formazione per imparare a gestire un evento sportivo contemporaneamente all’attività pratica di 



Beach Volley, Beach Tennis, Calcio, Tennis.) 

Ore 10,30 > pausa piccola colazione con cornetto e succhi frutta 

Ore 12,15 > Termine delle attività 

Ore 12,45 > partenza per rientro a Parco Pinocchio 

PROGRAMMA TIPO MADE IN ITALY BEACH 

Ore 8,00 > Appuntamento al Parco Pinocchio e trasferimento in bus 

Ore 8,15> Partenza per Stabilimento Balneare – sportivo Made in Italy Beach, Marina di Eboli Via Mimbelli. 

Ore 9,00 > Arrivo in Spiaggia ed Accoglienza da parte degli Educatori sportivi della Edusport Asd 

A seguire > direzione spogliatoi per indossare l’abbigliamento sportivo. Si consiglia di munirsi di 

pantaloncino, maglia m/c o canotta – costume – telo spiaggia e asciugamani, infradito, occorrente per la 

doccia. 

Ore 9,00 > 12,00 Naturalmente sportivi > Giochi in arenile ed acqua 

(formazione per imparare a gestire un evento sportivo contemporaneamente all’attività pratica di 

Beach Volley, Beach Tennis, Beach Soccer, Sup, Bigsup, Animazione.) 

Ore 10,45 > pausa piccola colazione con cornetto e succhi frutta 

Ore 12,30 > Termine delle attività mattutine 

Ore 12,45 > Pausa Pranzo in > Pizza o Primo piatto, frutta o dolce, acqua minerale 33cl. 

Ore 13,45 > L’arena animata - giochi d’animazione e spettacolo artistico con Sergio Mari 

Ore 15,45 > Raduno per rientro in sede 

 

Il Progetto prevede senza alcun costo a carico dei partecipanti: 
• Trasporto da Salerno alle sedi di svolgimento attività e rientro 

• Prestazioni di Educatori sportivi, Tutor, esperto digitale e artistico 

• Piccole colazioni e pranzo dove previsto 

• Produzione digitale brochure conclusiva attività 



 
 

 

Progetto Formativo Pluridisciplinare Accoglienza per   le Scuole 

secondarie di 1° e 2° 

 

Programmi  

Dal 1/9 al 10/10 2021 

 

 

Dal   1 al 15 Settembre 
● Programma tipo Terzo Tempo Village e Made in Italy Beach 

 

 

Dal 17 Settembre al 10 Ottobre  
compatibilmente con le disponibilità delle strutture ricettive 

● Campus Accoglienza da 2 a 5 giorni presso villaggi in Campania 

 



“Progetto Vela” Nel Cilento 

 

                                                      Cultura, Natura e Sport 

                                                    Campus “Magna Grecia” 

                                                             In Cilento  
                                                       PERIODI DISPONIBILI DAL 4 DI OTTOBRE IN POI 

 

                                            “CAMEROTA SEA ACADEMY CAMPUS ESPERIENZALE “ 

ATTRAVERSO GLI SPORT DEL MARE ED IL NATURALISMO 

Progetto formativo di sviluppo integrato per la tutela del benessere psicologico, fisico ed emozionale per 

gruppi scolastici, in tempo di emergenza da Coronavirus 

PERIODI DISPONIBILI DAL 17 DI SETTEMBRE IN POI 

 

 

 

 

 

 

Campus “Magna Grecia” In Cilento  
5 GG – 4 NOTTI 4 GG - 3 NOTTI 3 GG – 2 NOTTI 2 GG 1 NOTTE 

€ 285,00 € 240,00 €205,00 € 150,00 

 

  Campus “Camerota Sea Academy Campus Di Esperienzale “ 

5 GG – 4 NOTTI 4 GG - 3 NOTTI 3 GG – 2 NOTTI 2 GG 1 NOTTE 

€ 265,00 € 220,00 €185,00 € 120,00 

 

N:B: : Sono disponibili preventivi per trasporto gruppi per le sedi di attività 
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