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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
finalizzata alla ricerca di Istituti Scolastici (secondarie di I e II grado)
con i quali implementare il Progetto InCOR – includere, crescere, orientare
in attuazione dell’Iniziativa Azione ProvincEgiovani anno 2019 promossa
dall’Unione Province Italiane (UPI) e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Prot. n. 202000085145 del 9 novembre 2020
PREMESSA
Questa Provincia, in partenariato con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, il Consorzio COSVITEC Scarl,
Agro Solidale Servizi Territoriali per i Servizi alla Persona, il Centro Sportivo Italiano (CSI), la Fondazione della
Comunità Salernitana onluse l’Associazione FOR.T.I.S., è risultata vincitrice del Bando “Azione ProvincEgiovani
2019" promosso dall’Unione Province Italiane (UPI) e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile
Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Progetto InCOR è finalizzato a contrastare la dispersione scolastica, agendo sul doppio binario dell’inclusione e
della motivazione, attraverso l’implementazione di “buone pratiche” facilmente (ed economicamente) replicabili a
scala provinciale, regionale e nazionale.
Il lavoro proposto nasce da una puntuale analisi del problema a scala nazionale, regionale e provinciale, sviluppata
di concerto con l’Ufficio Dispersione Scolastica, incardinato nella Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania.
Partendo dai dati rilevati dal MIUR (2018) e dallo SVIMEZ (2019), dettagliando ulteriormente tale analisi attraverso
lo studio del prezioso lavoro di monitoraggio effettuato dall'USR Campania e, dal confronto con i partner in fase di
elaborazione della proposta, sono emersi due aspetti rilevanti, sui quali agire prioritariamente per offrire un
contributo pratico al contenimento del fenomeno dispersione.
In particolare è emerso come "problematico" il passaggio dalla scuola secondaria di I grado a quella di II grado,
quale fase più critica rispetto all’insuccesso scolastico e al successivo abbandono degli studi. Si è quindi ipotizzato
che tale criticità sia accentuata da una non appropriata scelta del prosieguo del percorso formativo, per mancanza di
orientamento/accompagnamento dei ragazzi verso l’individuazione di percorsi maggiormente vocati alla
acquisizione di competenze pratiche (i mestieri). Da qui la scelta di favorire con l’attuazione di InCOR, in una
dinamica di apprendimento tra pari, le opportunità di scambio di esperienze virtuose tra ragazzi impegnati in
percorsi di istruzione superiore tecnico/professionalizzanti e ragazzi al termine della secondaria di primo grado;
affinché quest’ultimi possano scegliere il prosieguo del proprio percorso formativo, in maniera quanto più aderente
alle proprie vocazioni e capacità teorico/pratiche, per evitare che una scelta errata possa costituire un ulteriore
elemento di scoraggiamento e di insuccesso scolastico e, successivo, abbandono.
Per quel che riguarda, invece, i ragazzi già impegnati nel percorso delle secondarie di secondo grado, si è scelto di
rivolgere la nostra attenzione alla formazione tecnico/professionale, in quanto potenzialmente più utile a definire
percorsi di apprendimento finalizzati al mondo del lavoro. Per consentire quindi ai ragazzi di non scoraggiarsi e di
“vedere" reali opportunità lavorative, si è scelto di implementare azioni di reale avvicinamento al mondo del lavoro.
A corredo delle attività sovra esposte, si è infine scelto di implementare azioni “trasversali” con l’obiettivo di
diffondere pratiche motivazionali, attingendo al mondo dello sport ed alla “passione” come stimolo per migliorarsi
e migliorare il proprio contesto personale. Tali attività coinvolgeranno un gruppo allievi più ampio affinché possano
arrivare in modo estensivo a tutti quei ragazzi che, per fase di vita (adolescenza), esperienze di vita familiare o, per
complicati percorsi scolastici, vivono momenti di maggiore fragilità psicologica caratterizzati da una scarsa
autostima e conoscenza delle proprie potenzialità.
Per l’attuazione della proposta progettuale, si è deciso di focalizzare l'attenzione sui due aree di intervento, in
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dettaglio: il territorio dell’agro sarnese-nocerino, che rappresenta l’area provinciale più problematica per rischio
dispersione e il territorio della Piana del Sele, che rappresenta un ambito con spiccate potenzialità di orientamento
al lavoro. Per maggiori approfondimenti sul progetto InCOR è possibile scaricare la sintesi allegata al presente
Avviso e contattare il Servizio Politiche Comunitarie della Provincia di Salerno ai seguenti recapiti:
ivonne.denotaris@provincia.salerno.it – antonio.franza@provincia.salerno.it.
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli Istituti Scolastici (secondarie di I grado e secondarie di II grado), possono presentare la manifestazione di
interesse in forma di autodichiarazione, ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445, firmata dal legale rappresentante, la
stessa dovrà contenere:
1. domanda di partecipazione, allegata al presente avviso, riportante i dati ivi indicati redatta conformemente alla
dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed
accompagnata dalla fotocopia non autentica di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante;
2. nominativo e ruolo del referente d progetto, l’indirizzo di posta elettronica utilizzato per la trasmissione della
manifestazione di interesse e per ricevere comunicazioni, il n. di telefono/cellulare;
La manifestazione di interesse, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 17 novembre 2020.
Fa fede la data di ricezione o di consegna della domanda stessa al destinatario.
La stessa dovrà:
 essere corredata della documentazione richiesta;
 essere indirizzata a mezzo PEC alla Provincia di Salerno “Settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali”, con sede
in Via Roma 104 - 84121 Salerno - Indirizzo PEC: archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte degli aspiranti candidati o di mancata reperibilità degli stessi
causata da tardiva comunicazione dell’eventuale variazione dell’indirizzo indicato nella candidatura, né per eventuali
disguidi imputabili a fatto di terzi.
SELEZIONE
Nella selezione degli Istituti Scolastici con i quali si procederà all’attuazione del Progetto, fermo restando l’interesse
a coinvolgere un’ampia platea di scuole, nonché la volontà espressa dall’Ufficio Scolastico Regionale di dare ampia
divulgazione ai prodotti/risultati del progetto, si procederà tenendo conto dei criteri dati dal Bando UPI e dal
Progetto stesso; in particolare il progetto InCOR individua tre macrofasi da realizzare con le scuole, macrofase 4,
macrofase 5 e macrofase 6 (si rinvia per i dettagli all’allegata scheda progettuale con l’avvertenza che le attività
verranno rimodulate per essere svolte in modalità “a distanza”), e due aree territoriali di intervento (Agro Sarnese
Nocerino e Piana del Sele), quindi i criteri guida per l’individuazione degli Istituti da coinvolgere saranno i seguenti:
- per le attività relative alla macrofase 4 e 5 saranno privilegiati Istituti secondari di I grado e di II grado (Tecnici
e Professionali in ragione delle specifiche finalità di progetto), in numero massimo di 8, ricompresi nelle aree
territoriali individuate dal Progetto;
- per le attività relative alla macrofase 6 potranno candidarsi Istituti secondari di I e II grado operanti su tutto il
territorio provinciale, in numero massimo di 16, potenzialmente estendibile a 20.
Si precisa, infine, che a seguito di manifestazione di interesse sviluppata in fase di avvio della progettualità della
Provincia (novembre 2019), hanno aderito quali Partner Associati del progetto alcuni Comuni della Provincia
(Albanella, Castelnuovo Cilento, Oliveto Citra, Nocera Inferiore, San Valentino Torio), per cui – come da finalità del
Bando – si darà precedenza alle scuole attive sui rispettivi territori.
Nel caso pervenissero un numero di domande maggiore del numero delle scuole coinvolgibili, una Commissione
costituta da personale della Provincia di Salerno e personale dell’USR avrà il compito di scegliere gli Istituti con cui
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collaborare. Per l’individuazione degli Istituti scolastici che aderiranno al Progetto, si farà riferimento alla
“motivazione” esposta in fase di candidatura, in relazione tanto alle azioni già implementate a contrasto della
dispersione scolastica, quanto ai bisogni registrati nella propria comunità.
La Commissione a tale scopo assegnerà max 10 punti valutando in base ai seguenti criteri:
 max 5 PUNTI esperienze pregresse già sviluppate in azioni volte a contrastare la dispersione scolastica;
 max 5 PUNTI rilevazione del problema registrato/monitorato nella propria comunità scolastica.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura di manifestazione d’interesse non genera alcun
diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento di attuazione del presente Avviso è l’arch. Ivonne De Notaris - e-mail:
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it – ivonne.denotaris@provincia.salerno.it.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n.679/2016 e del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, per le
disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, la Provincia di Salerno quale titolare del trattamento
dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno
utilizzati unicamente: ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e
delle attività ad essa correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: strumenti manuali, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e
temporali di volta in volta individuati. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei
requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti;
pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria. Potranno venire a
conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli
interessati, e facenti parte della Commissione; soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad
esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di
Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; altre amministrazioni
pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali; ad ogni altro soggetto esterno
a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali. In ogni caso,
operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno
essere effettuate dall'Ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.
Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. I dati vengono
trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e
per le quali vengono trattati. Con l'invio e la sottoscrizione della propria candidatura, i concorrenti esprimono
pertanto il loro consenso al predetto trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente
informativa è la Provincia di Salerno. Il Responsabile della protezione dei dati presso il titolare è stato individuato
nel dott. Gianluca Schiavone (dati di contatto: Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Roma 14,
Salerno, e-mail: archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it).
Salerno, 09/11/2020

Il Dirigente del Settore Pianificazione Strategico e Sistemi Culturali

dott. Ciro Castaldo

CASTALDO CIRO
09.11.2020 14:18:58 UTC
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
finalizzata alla ricerca di Istituti Scolastici (secondarie di I e II grado)
con i quali implementare il Progetto InCOR – includere, crescere, orientare
in attuazione dell’Iniziativa Azione ProvincEgiovani anno 2019
promossa dall’Unione Province Italiane (UPI) e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dati anagrafici e richiesta di partecipazione (DPR 28.12.2000, n.445)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _______________________ il______________________ residente a _______________________
PROV ________ CAP ______________ Via ___________________________________________ n°________
in qualità di rappresentante legale dell’Istituto Scolastico
_______________________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________________
PROV ________ CAP ______________ Via ___________________________________________ n°________
Telefono/CELL. ___________________________________ email __________________________________
manifesta il proprio interesse a prendere parte all’attuazione del Progetto InCOR includere, crescere,
orientare - in attuazione dell’Iniziativa Azione ProvincEgiovani anno 2019, promossa dall’Unione Province
Italiane (UPI) e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, per la seguente motivazione ________________________________________________
(ha già in atto azioni a contrasto della dispersione scolastica presso il proprio Istituto – specificare quali – ovvero intende implementarne perché ha
registrato un incremento della problematica presso il proprio Istituto oppure nell’intento di dare continuità agli interventi già messi in campo, ecc.
Ogni informazione relativa alle azioni già implementate, ed alla percezione/misurazione della problematica dispersione presso la vostra comunità
scolastica, è preziosa tanti ai fini della presente selezione, quanto del monitoraggio del Progetto InCor).

A tale scopo,








DICHIARA
di conoscere e accettare tutte le clausole contenute nell’Avviso pubblico emanato dalla Provincia di
Salerno denominato “Manifestazione di Interesse finalizzata alla ricerca di Istituti Scolastici (secondarie di I
e II grado) con i quali implementare il Progetto InCOR – includere, crescere, orientare”;
di conoscere che da parte della Provincia di Salerno nulla è dovuto nel caso in cui non si dovesse dar corso
alla procedura di selezione o la stessa procedura di selezione non dovesse concludersi in senso positivo;
di essere consapevole che le dichiarazioni non corrispondenti a verità comporteranno la decadenza dai
benefici eventualmente riconosciuti dalla Provincia di Salerno, nonché l’applicazione delle fattispecie
previste dall’art. 76 D.P.R. n.445/2000;
di impegnarsi a dare la più ampia diffusione alle attività che verranno implementate, all’interno della
propria comunità scolastica e nel bacino territoriale di riferimento;
di individuare il/la sig./sig.ra ________________________________________________ ruolo all’interno
dell’Istituto Scolastico ______________________Telefono/CELL. ________________________ email
_______________________________, quale REFERENTE per il progetto InCOR di cui al presente Avviso.

Luogo e data___________________________

_______________________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante

