
 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

CAMPUS ESTIVO CRISCUOLI “SPA SCHOLA PER AQUAM” 

 

 

• VISTO il DM 150 del 1 giugno 2022  

• VISTO il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 4 marzo 2022, n. 18, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della 

formazione superiore” 

• VISTA la nota USR CAMPANIA 14932 DEL 08/06/2022 

• VISTO l’avviso pubblico USR CAMPANIA prot. 24497 del 20/06/2022 per 

l’individuazione delle istituzioni scolastiche beneficiarie delle risorse previste dal 

d.m. prot. AOOGABMI n. 150 dell’1/06/2022 - Ripartizione somme di cui al 

Fondo per i ristori educativi (Legge n. 18/2022) 

• VISTA l’intenzione del nostro Istituto Comprensivo di promuovere la 

realizzazione di un Campus scolastico estivo coerente con le finalità dell’avviso 

richiamato in premessa denominato “SPA SCHOLA PER AQUAM” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO INVITA 

 
Le associazioni di promozione culturale, le associazioni di promozione sociale, le 
cooperative, gli enti di volontariato laico e religioso e del terzo settore, le imprese 
interessate, a presentare dichiarazione di intenti finalizzate alla costituzione di una 
partnership per il progetto in questione per il quale il nostro IC intende presentare nei 
termini previsti dal bando la propria candidatura. 
 
Il presente Avviso costituisce invito a partecipare alla procedura di selezione nel 

rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, 

trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici, 

per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di attori 

territoriali. 

 

Si specifica che il presente Avviso non è vincolante per l’Istituto, ma costituisce 

modalità di individuazione dei soggetti che hanno nel loro oggetto sociale attività 

coerenti con la proposta progettuale, selezionando il proprio ambito operativo. 

 

Art. 1 - Ambiti di intervento 

 Struttura ricettiva in grado di offrire spazi accoglienti e funzionali per 

un numero ci circa 40 alunni, con servizi di ristorazione e aree sportive 
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attrezzate per gli sport acquatici 

 Individuazione di personale specializzato per attività di didattica ludica, 

sorveglianza, ed. motorie e sportiva, supporto alunni DA, ecc 

 

Dette attività dovranno svolgersi nel periodo dal 26 luglio al 12 agosto 2022 ed avranno 

come oggetto le seguenti aree tematiche: 

 Sport d’acqua: esercizi in acqua, nuoto e pallanuoto. 

Questo laboratorio prevede attività sportiva da tenersi in piscina: nuoto, giochi e acquagym. 

Si intende proporre attività sportiva come strumento in grado di favorire le capacità 

relazionali di studentesse e studenti per recuperare la socialità in parte perduta mediante un 

percorso finalizzato al ripristino della normalità in questo particolare momento storico.  

Tabelline, letterine e letturine: attività di recupero/potenziamento in  modalità ludica in 

Italiano  e Matematica declinate sulle esigenze specifiche degli alunni. L’attività prende in 

carico la diversità: non solo le situazioni di disagio, relativamente alla diversa abilità, agli 

stranieri, a casi di svantaggio socio-culturale, ma anche le situazioni della fascia di alunni 

che evidenziano talenti specifici da valorizzare attraverso percorsi personalizzati.  

Laboratori creativi di intaglio ligneo, gioielleria povera, arte e riciclo, musica. 

Attività ludico-ricreative (passeggiate esplorative del territorio circostante, itinerari 

paesaggistici e naturalistici, trekking, fotografia a tema naturalistico paesaggistico, caccia al 

tesoro tematica, giochi di società, bocce, sport minori, giochi antichi). Il laboratorio è 

pensato come un momento di socialità durante il quale i ragazzi avranno la possibilità di 

effettuare esperienze ludico ricreative particolarmente formative di fotografia, disegno, 

drammatizzazione/ giochi di società all’aperto.  

 

Art. 2 – Valutazione delle dichiarazioni di intenti 

In caso di presentazione della manifestazione di interesse da parte di un numero di soggetti 

superiore alle necessità dell’istituzione scolastica, si procederà ad una selezione comparativa 

che terrà conto: 

a) della pregressa esperienza dei partecipanti in attività analoghe in partenariato con il 

nostro IC; 

b) della data di inoltro della domanda. 

Art. 3 – Presentazione della manifestazione di interesse 

L’istanza dovrà essere compilata seguendo il format allegato (ALLEGATO 1) e corredata da: 

1. curriculum professionale del soggetto proponente 

2. copia del documento di identità del rappresentante legale 

 

La domanda dovrà essere presentata o con consegna a mano presso il protocollo 

dell’Istituto, o in alternativa via mail all’indirizzo: avic87500g@istruzione.it entro e non 

oltre, a pena di esclusione, le ore 13.00 del 25/06/2022. 

Il termine del bando è ridotto per motivi di urgenza dovuta ai tempi ristretti di presentazione 

della proposta progettuale alla Regione Campania. 

 

Allegati 

 

1. modello di candidatura 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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Allegato 1 

 

FORMAT PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

CAMPUS ESTIVO CRISCUOLI “SPA SCHOLA PER AQUAM” 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’IC “Criscuoli” 

Sant’Angelo dei Lombardi 

avic87500g@istruzione.it  

 

Il/La sottoscritto/a , nato a 

Prov. , il ___/___/____, in qualità di Legale Rappresentante 

dell’Ente/Associazione/società, 

 

MANIFESTA INTERESSE 

 

alla stipula di eventuale accordo di partenariato per la realizzazione di un Campus scolastico 

estivo denominato “SPA SCHOLA PER AQUAM” 

per i seguenti Ambiti di intervento: 

 

 Struttura ricettiva in grado di offrire spazi accoglienti e funzionali per un numero di 

circa 40 alunni, con servizi di ristorazione e aree sportive attrezzate per gli sport 

acquatici (piscine adatte ai bambini, campi per attività sportive, spazi laboratoriali, aule) 

 

 Individuazione di personale specializzato per attività di didattica ludica, sorveglianza, 

ed. motorie e sportiva, supporto alunni DA, ecc. funzionali alla realizzazione delle 

seguenti attività laboratoriali: 

• Sport d’acqua. 

• Tabelline, letterine e letturine: 

• Laboratori creativi 

• Attività ludico-ricreative 

 

A tal fine, allega: 

* copia del documento di identità del rappresentante legale 

* curriculum professionale del soggetto proponente 

 

(Luogo ___________________________,  (data)        /___/2022 

 

Il Legale Rappresentante dell’Ente 

In fede (firma) 

______________________ 
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