
 

 
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

finalizzata alla ricerca di Istituti Scolastici (secondarie di II grado) 

con i quali implementare il Progetto SPORTABILITY 

 

in attuazione dell’Iniziativa Azione ProvincEgiovani anno 2020 promossa  

dall’Unione Province Italiane (UPI) e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e 

 il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri  

 

 
 

 

 

PROROGA 
 

I termini per la presentazione della manifestazione di interesse da parte degli Istituti Scolastici 

(secondarie di II grado) sono stati prorogati. 

La manifestazione di interesse, dovrà quindi pervenire all’Unione Regionale Province Campane entro 

le ore 14.00 del giorno 21 aprile 2021 al seguente indirizzo pec: info@pec.provincia.avellino.it 

 
 

Avellino, 06/04/2021 

 

 

     Il Presidente 

Dott. Domenico Biancardi 

Firmato digitalmente da

DOMENICO
BIANCARDI

C = IT
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

finalizzata alla ricerca di Istituti Scolastici (secondarie di II grado) 

con i quali implementare il Progetto SPORTABILITY 

 

in attuazione dell’Iniziativa Azione ProvincEgiovani anno 2020 promossa  

dall’Unione Province Italiane (UPI) e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e 

 il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri  

 
 

PREMESSA 

L’Unione Regionale Province Campane, in partenariato con le Province di Salerno, Avellino e Caserta, 

unitamente all’Ufficio Scolastico Regionale, ai Comuni di Nocera Inferiore e San Valentino Torio, al Centro 

Sportivo Italiano (CSI), al Centro Universitario Sportivo (CUS), al Consorzio COSVITEC scarl, alla Polisportiva 

Salerno Guiscards ed alla Fondazione Carisal, è risultata vincitrice dell’Avviso ristretto “Azione 

ProvincEgiovani 2020" 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 Sportability è incentrato su un duplice obiettivo: diffondere la cultura della pratica sportiva 

e di una sana e corretta alimentazione quale strumenti di benessere della persona, di socializzazione 

e aggregazione mediante la diffusione delle informazioni e la promozione di spazi di confronto e 

dialogo tra i giovani e tra questi e le Istituzioni. 

Diffondere, quindi, un’idea forte dello sport che contribuisca allo sviluppo della pratica sportiva ad 

alto valore sociale e alla realizzazione dell'obiettivo di “uno sport per tutti e di tutti”, attraverso una 

diffusa attività di informazione e formazione rivolta alle scuole ed alle istituzioni locali. 

I principali beneficiari delle attività progettuali saranno infatti giovani di età compresa tra i 14 e i 18 

anni, precisamente studenti degli Istituti Superiori delle province coinvolte. 

Particolare attenzione sarà data anche alla linea di attività trasversale “I giovani e le nuove 

tecnologie”. Il progetto “SportAbility” infatti cercherà di educare i giovani ad un uso consapevole dei 

social network grazie alla Media Education, un’attività di tipo didattico ed educativo finalizzata a 

sviluppare negli studenti la capacità di: comprendere i diversi media e le varie tipologie di messaggi; 

utilizzarli correttamente, saper interpretare in maniera critica il messaggio; essere in grado di generare 

un messaggio e quindi usare in maniera propositiva i media. 

 

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli Istituti Scolastici (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, che 

dovrà contenere: 

1. domanda di partecipazione, allegata al presente avviso, riportante i dati ivi indicati redatta con-

formemente 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 di progetto, l’indirizzo di posta elettronica utilizzato per la trasmis-

sione della manifestazione di interesse e per ricevere comunicazioni, il n. di telefono/cellulare; 

 
 

La manifestazione di interesse, dovrà pervenire all’Unione Regionale Province Campane, per il 

tramite della Provincia Di Avellino,  entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 2 aprile 2021 al seguente 

indirizzo pec: info@pec.provincia.avellino.it 

Farà fede la data di ricezione o di consegna della domanda stessa al destinatario. 
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L’Unione Regionale Province Campane 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 

La selezione degli Istituti Scolastici avverrà tenendo conto dei criteri dati dal Bando UPI e dal Progetto 

stesso. In particolare, i criteri guida per l’individuazione degli Istituti da coinvolgere saranno i seguenti: 

- Max 5 Istituti Scolastici (Secondarie di II grado) da individuare sul territorio della Provincia di 

Salerno; 

- Max 5 Istituti Scolastici (Secondarie di II grado) da individuare sul territorio della Provincia di 

Avellino; 

- Max 5 Istituti Scolastici (Secondarie di II grado) da individuare sul territorio della Provincia di 

Caserta. 

Per la sola Provincia di Salerno, si precisa che a seguito di manifestazione di interesse sviluppata in 

fase di avvio della progettualità (novembre 2019), hanno aderito quali Partner Associati del progetto i 

Comuni di Nocera Inferiore e 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 dal personale delle province coinvolte e dell’USR avrà il compito di scegliere 

gli Istituti con cui collaborare. Per l’individuazione degli Istituti scolastici che aderiranno al Progetto, si 

farà riferimento alla “motivazione” esposta in fase di candidatura ed alle azioni implementate per 

sensibilizzare i giovani all’attività sportiva, ad uno stile di vita sano ed al corretto utilizzo dei social. 

La Commissione a tale scopo assegnerà max 15 punti valutando in base ai seguenti criteri: 

 max 5 punti: esperienze pregresse già sviluppate in azioni volte a sensibilizzare i giovani all’attività 

sportiva (sarà attribuito un punteggio di 0,5 punti per ogni singola esperienza); 

 max 5 punti: esperienze pregresse già sviluppate in azioni volte a sensibilizzare i giovani ad uno 

stile di vita sano (sarà attribuito un punteggio di 0,5 punti per ogni singola esperienza); 

 max 5 punti: esperienze pregresse già sviluppate in azioni volte a sensibilizzare i giovani al corretto 

utilizzo dei social (sarà attribuito un punteggio di 0,5 punti per ogni singola esperienza). 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura di manifestazione d’interesse non 

genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ai benefici eventualmente riconosciuti dalla 

Unione Regionale Province Campane. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del procedimento di attuazione del presente Avviso è Geom. Maurizio Graziano e-

mail: mgraziano@provincia.avellino.it 
Dirigente di settore 2 e 3 Ing. Fausto Mauriello.  
 

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.   
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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). 
 

 

 

 

                                                                                                                                 Il Presidente 

Dott. Domenico Biancardi 

Firmato digitalmente da

DOMENICO BIANCARDI

C = IT



 

 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

finalizzata alla ricerca di Istituti Scolastici (econdarie di II grado) 

con i quali implementare il Progetto SPORTABILITY 

in attuazione dell’Iniziativa Azione ProvincEgiovani anno 2020  

 
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 SportAbility in attuazione 

dell’Iniziativa Azione ProvincEgiovani anno 2020, 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: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

(La motivazione sarà valutata ai fini della selezione) 

 

Ai fini della selezione  

DICHIARA 

 

- n. _______ esperienze sviluppate in azioni volte a sensibilizzare i giovani all’attività sportiva; 

- n. _______ esperienze sviluppate in azioni volte a sensibilizzare i giovani ad uno stile di vita sano; 

- n. _______ esperienze sviluppate in azioni volte a sensibilizzare i giovani al corretto utilizzo dei social. 

 

Inoltre  

DICHIARA 

▪ di conoscere e accettare tutte le clausole contenute nell’Avviso pubblico emanato dalla Unione 

Regionale Province Campane denominato “Manifestazione di Interesse finalizzata alla ricerca di 

Istituti Scolastici (secondarie di II grado) con i quali implementare il Progetto SportAbility”; 

▪ di conoscere che da parte della Unione Regionale Province Campane 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 Unione Regionale Province Campane, 

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 “SportAbility”. 

 

Luogo e data___________________________  

          _______________________________ 

        Firma del Legale Rappresentante 


