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PROGETTO “PRO.MO.S.S.I” Programma di mobilità  scuole secondarie 

D.D. n. 59 del 10.4.2019 Autorizzazione REGIONE CAMPANIA politiche giovanili  
prot.2019.0435064  09/07/2019 

Giochi Sportivi Storici : gli EUSEBEIA dell’AREA FLEGREA 

“Giochi sportivi storici in memoria dell’Imperatore Adriano” 

AVVISO ALLE SCUOLE IN RETE 

  

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  l’AVVISO PUBBLICO della Regione Campania per la presentazione di progetti riferiti a 
PROGRAMMA di MOBILITA’ NELLE SCUOLE SECONDARIE – Assessorato alle Politiche 
Giovanili – DGR n. 795 del 2016 - DGR n. 409 del 2017 – DGR n. 738 del 2017 – DGR n. 896 del 
28.12.2018 
VISTO lo scopo principale dell’ Intervento volto a sostenere i partenariati tra quegli Istituti Scolastici 
Secondari campani ed esteri che intendono elaborare o consolidare le loro attività, strategie e 
programmi di lunga durata nel campo della mobilità volta all’istruzione, all’apprendimento non formale 
ed interculturale. 
VISTO che in tale ottica, si intende sostenere e dare impulso alla nascita e all’operatività di Reti 
scolastiche transnazionali campane che perseguano l’intento di promuovere nelle scuole aderenti la 
mobilità internazionale dei giovani studenti, affinché quest’ultima divenga una prassi didattica-formativa 
al pari delle altre discipline attualmente inserite nei programmi di studio. 
VISTO l’obiettivo generale del Programma “PRO.MO.S.S.I.” consiste nel promuovere la mobilità per 
l’apprendimento negli Istituti Scolastici Superiori di secondo grado della Regione Campania, affinché 
divenga una opportunità accessibile a tutti i giovani studenti campani con età minima di almeno 16 
anni. 
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VISTO  che con D.D. n. 59 del 10.4.2019, in via di pubblicazione sul BURC, è stato approvato il 
relativo Avviso pubblico. 
VISTO  l’invito della Regione Campania, tramite l’Assessorato all’Istruzione, Politiche Giovanili e 
Politiche sociali, agli Istituti Scolastici Secondari di secondo grado della Regione Campania a 
partecipare al Programma di Mobilità nelle Scuole Secondarie – “PRO.MO.S.S.I.” in data 11/04/2019, 
con scadenza di presentazione delle  richieste di contributo entro il 23.05.2019. 
VISTO   che con D.D. n. 72 del 21.5.2019 sono stati prorogati i termini per candidarsi ad ottenere un 
contributo nell’ambito dell’azione “Rete scolastica per la mobilità transnazionale”, per gli Istituti 
Scolastici Secondari di secondo grado della Regione Campania interessati al bando,  la scadenza di 
presentazione delle  richieste di contributo è fissata al 7.06.2019 
VISTO   la nota del 09/07/2019 prot. 2019.043564 Regione Campania, con la quale si comunica, con 
riferimento al  D.D. n. 90 del 4.7.2019 e n.93 del 08/07/2109, pubblicati sulla sezione Casa di vetro del 
portale regionale, che sono stati approvati gli esiti della valutazione dell’Avviso pubblico denominato 
“Promossi” per la presentazione di progetti riferiti al Programma di mobilità nelle scuole secondarie, 
dove alla nostra istituzione è stata assegnato il progetto: 
 

PERCORSO TEMATICO 

Organizzazione di manifestazioni sportive nelle varie discipline 
finalizzate all’affermazione dei principi di fair play e convivenza 
civile tra i giovani 

ISTITUTO CAPOFILA FRANCESCO SAVERIO NITTI di Napoli 

TITOLO PROGETTO 

Giochi sportivi storici:  

                gli EUSEBEIA dell’area Flegrea 

 
VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 
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VISTO l’accordo di rete con le scuole di istruzione secondaria superiore  Liceo Comenio e ITIS 
Tassinari, con il quale veniva siglato il partenariato tra le scuole suddette per la realizzazione del 

progetto; 
 
VISTO il progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica che si sostanzia in 
breve nelle seguenti attività e obiettivi: 
-Diffondere una idea forte dello sport, dei suoi diritti, delle sue potenzialità e risorse che, anche se 
riconosciute, troppo spesso non vengono adeguatamente sostenute. 
-Promuovere manifestazioni eventi e concorsi che coinvolgono un grande numero di giovani uniti in 
momenti di fratellanza e solidarietà, valori morali ed etici che hanno fatto grandi i popoli dell'antichità. 
-Sollecitare la riflessione sull'incontro tra le culture, che lo sport e le arti favoriscono e la possibilità di 
arricchimento e di crescita interiore, di legalità, amicizia. Solidarietà, cittadinanza conoscenza e 
ricerca. 
-Assicurare attraverso una esperienza di mobilità transnazionale la promozione  tali valori che verrà 

realizzata con  un evento sportivo ispirato ai giochi classici dell'antichità.  

Codice identificativo 
progetto 

Titolo PROGETTO DURATA EVENTI 

 

 

CUP: F85E19000470001 

 
“PROMOSSI” :  
Giochi sportivi storici:  
gli Eusebeia dell’area Flegrea  
Giochi sportivi storici in memoria dell’Imperatore Adriano 
 

MOBILITA’ TRANSNAZIONALE 

Da  Napoli ( IT)   a  Costanza (Romania) 
Per realizzare i Giochi in memoria di Adriano 

1) Contact Meeting a Napoli 

FEBBRAIO 2020:  3 GIORNI 
   
2) MOBILITÀ 

TRANSNAZIONALE 

                    da Napoli a Costanza 
 
Realizzazione Giochi/gare sportive  
a Costanza (Romania)  

 
Tre scuole campane + 

                  Tre scuole Romene 

APRILE 2020:     5 GIORNI 

http://www.isnitti.gov.it/
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Si specifica che il numero di partecipanti per paese di destinazione, per flusso e per scuola potrebbe, 
per causa di forza maggiore, variare, senza nessuna ulteriore comunicazione. 
Le partecipazione è gratuita ed agli alunni selezionati verrà garantita la copertura  delle spese di 
formazione propedeutica, il viaggio, vitto, alloggio ed assicurazione  
 
VISTA la delibera n.75 del Consiglio di Istituto verbale  n. 329 del 25 luglio 2019  relativa 
all’assunzione nel programma annuale del finanziamento del progetto di cui al presente avviso, 
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, e per le specifiche voci relative alla 
mobilità transnazionale 
VISTO il proprio decreto del 13/11/2019 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 
realizzazione del Progetto PROMOSSI “Giochi sportivi storici: gli EUSEBEIA dell’area Flegrea”  
esercizio finanziario 2019;  
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di reclutare n. 20 
alunni per ciascuna Scuola Campana (IISS NITTI –Liceo COMENIO- ITIS TASSINARI)  in rete di età 
non inferiore ai 16 anni compiuti e aventi formazione e competenze didattiche  ginnico-sportive  
avanzate, adeguate e coerenti con le attività di progetto, (realizzazione delle gare /Giochi Sportivi  
atletici in commemorazione degli Eusebeia, realizzati in memoria dell’Imperatore Adriano). 
CONSIDERATO che    a tutela dell’incolumità dei partecipanti  e per la  corretta riuscita dell’esperienza  
progettuale, andranno individuati  alunni che siano in grado - a giudizio insindacabile dei Docenti del 
Dipartimento di  Scienze Motorie e del referente di progetto di ciascuna scuola della  rete Eusebeia - di 
gareggiare, drammatizzare, realizzare attività coreutiche.  

 
Tanto premesso e considerato  

i docenti di scienze motorie di concerto con il referente di progetto  individueranno gli allievi/atleti 
destinatari della mobilità  e  ne proporranno la candidatura  agli  OO.CC per la deliberazione, per  
consentire agli alunni  così individuati  di  partecipare alle gare, che si svolgeranno durante la 
mobilità verso la Romania (Costanza) e che abbiano manifestato  interesse alla partecipazione e alla  
realizzazione della suesposta attività in ogni sua fase, che siano  disposti ad effettuare mobilità 
transnazionale in Romania nel periodo da febbraio/aprile 2020 per   attuare le diversificate azioni 
previste dal progetto. 
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INVITA 

Le scuole in rete Liceo COMENIO e ITIS TASSINARI, nelle persone delle preg.me Dirigenti 
Scolastiche, al RECLUTAMENTO DI N. 20 ALUNNI per ciascuna scuola della rete  per la 
partecipazione e realizzazione delle attività, ed in particolare della MOBILITA’ di cui al  
Progetto “PROMOSSI: Giochi sportivi storici: gli Eusebeia dell’area Flegrea , da realizzarsi 
nell’ambito della mobilità da Napoli verso  la città di Costanza (Romania)” 

 

I 60 posti messi a disposizione saranno così suddivisi : 

n.20   alunni    I.I.S.S. Francesco Saverio Nitti  

n.20   alunni   Liceo  Linguistico Comenio 

n.20   alunni    ITIS  Tassinari 

DURATA EVENTI 

http://www.isnitti.gov.it/
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 Tutti i partecipanti, selezionati a cura degli Istituti di appartenenza con DELIBERE dei 

rispettivi ORGANI COLLEGIALI, saranno formati e impegnati nelle attività finalizzate alla 

realizzazione del progetto sotto la supervisione e controllo di DOCENTI TUTOR INDIVIDUATI DA OGNI 

ISTITUTO SCOLASTICO IN RETE e saranno impegnati nelle  attività  funzionali alla realizzazione di 

due eventi progettuali  

Si specifica che il numero di alunni per scuola (20 allievi) dovrà prevedere obbligatoriamente 

una componente atletica (15 allievi) e una componente (5 allievi) con abilità specifiche 

dell’indirizzo scolastico e funzionali all’evento, finalizzate alla realizzazione della performance 

teatrale (Comenio) e di un prodotto di robotica (Tassinari), che costituiranno momenti del 

CONTACT MEETING di Napoli. 

L’Istituto Capofila sarà presente con una formazione di n.20 per l’indirizzo di Liceo Scientifico 

AD INDIRIZZO SPORTIVO, con competenze oltre che ginnico-sportive anche coreutiche. 

Pertanto la ripartizione dei partecipanti per scuola sarà la seguente: 

1. CONTACT MEETING NAPOLI  

   Mese FEBBRAIO 2020 :  3 GIORNI   

2. Effettuazione mobilità in Romania, località Costanza,  

per la realizzazione degli eventi sportivi/ GARE ,  

secondo un calendario da concordare  

e da realizzare nel modulo di MOBILITÀ ESTERA 

APRILE 2020:         5 GIORNI 
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I.I.S.S.NITTI 20 allievi con abilità ginnico-coreutiche 

funzionali al contact meeting 

Tot. 20 allievi con abilità ginnico- sportive di cui 

n. 10 .femmine e  n. 10 maschi per le gare 

LICEO COMENIO 5 allievi con abilità  
espressivo-artistico-teatrali funzionali al 
contact meeting 
 

Tot. 20 allievi  
15 allievi con abilità ginnico- sportive per le gare 
in Romania,  di cui  almeno n. 5 femmine e n. 5 
maschi  per le gare + 5 
 

Istituto TASSINARI 5 allievi con abilità informatiche 

funzionali al contact meeting 

Tot. 20 allievi 
 15 allievi con abilità ginnico- sportive  per le 
gare in Romania, di cui  almeno n. 5 femmine e 
n. 5 maschi + 5  

Ogni scuola in rete avrà cura di segnalare alla scuola capofila la composizione e la diversa competenza dei partecipanti al progetto al 

fine di garantire la realizzazione dell’intero intervento. 

Si specifica che il numero di partecipanti  per scuola, di età NON inferiore ai 16 anni compiuti , 

potrebbe, per causa di forza maggiore, variare, senza nessuna ulteriore comunicazione. 

Le partecipazione è gratuita ed agli alunni selezionati verrà garantita la copertura  delle spese di 

formazione propedeutica, il viaggio, vitto, alloggio, trasferimenti ed assicurazione nella fase di 

mobilità transnazionale. 

1.1  Requisiti di partecipazione  
 

Nell’individuazione degli allievi le Scuole in rete dovranno valutare il possesso  dei seguenti requisiti: 
 

 Essere iscritti in una delle classi del triennio del corso di studi di uno degli Istituti 
campani della  RETE ( IISS NITTI –Liceo COMENIO – ITIS TASSINARI) costituita 
per il progetto “ Giochi sportivi storici “ Gli EUSEBEIA dell’area flegrea”  

 Conoscenza di elementi della lingua veicolare per lo scambio : inglese 

 Possesso di adeguate  competenze ginnico-sportive (a giudizio insindacabile dei docenti) 

 Possesso di adeguate abilità espressive, artistiche  e di drammatizzazione 

 Possesso di abilità tecnico informatiche 

http://www.isnitti.gov.it/
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 Voto di condotta non inferiore a 7   
 

 
1.2 Copertura assicurativa 

Si fa presente alle Scuole in rete, che daranno diffusione del presente avviso per le rispettive 

competenze,che per quanto attiene alla fase di mobilità estera i Partecipanti saranno informati circa i 

diritti assicurativi, illustrando loro la funzione della Tessera Sanitaria Europea. Qualora il 

Partecipante lo ritenga opportuno, può provvedere ad una assìcurazione privata 

complementare.. 

I partecipanti saranno forniti di opportuna copertura assicurativa di responsabilità civile e contro 

gli infortuni legati alle mansioni del partecipante. 

1.3 Preparazione dei partecipanti 

Al fine di garantire una preparazione organizzativa, culturale, linguistica e pedagogica alla 

realizzazione del progetto e alla fase di MOBILITA’ TRANSNAZIONALE, nel corso della 

quale i partecipanti saranno impegnati  nella realizzazione dei Giochi Sportivi  di rievocazione  degli EUSEBEIA  

unitamente alle  TRE SCUOLE RUMENE  partners di  progetto, gli allievi individuati  dalle  singole scuole in 

rete, potranno fruire di attività di preparazione ex ante da svolgersi immediatamente prima del 

contact meeting e prima della partenza presso i tre Istituti individuati (IISS "Francesco Saverio 

NITTI”, Liceo  COMENIO e ITIS TASSINARI).      Le attività di preparazione saranno 

caratterizzate oltre che dalla prosecuzione di attività formative generali e specifiche, attività di 

laboratorio, attività coreutiche  e attività teatrali, anche da attività di orientamento al corretto 

approccio al significato della mobilità transnazionale, intesa anche come integrazione fra i popoli .         

Nello specifico del meeting sportivo all’estero,  verrà curata dai docenti delle singole scuole in rete 

una preparazione ginnico-sportiva – coordinata dal referente della scuola capofila - finalizzata  alla 

preparazione degli atleti/allievi alle gare da svolgersi all’estero, anche al fine di garantire una 

preparazione organizzativa, culturale, linguistica e pedagogica alla realizzazione del progetto e alla 

fase di MOBILITA’ TRANSNAZIONALE, nel corso della quale i partecipanti saranno impegnati  
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nella realizzazione dei Giochi Sportivi  di rievocazione  degli EUSEBEIA  unitamente alle  TRE SCUOLE 

RUMENE  partners di  progetto.  

1.4. Comunicazione dei nominativi degli allievi partecipanti 

 
Le Scuole in rete avranno cura di comunicare all’Istituto CAPOFILA   IISS  Francesco Saverio  NITTI  

di  NAPOLI entro   e non oltre il 4 febbraio 2020 l’elenco degli allievi  partecipanti al progetto di 

mobilità ed individuati con specifica delibera dei rispettivi Organi Collegiali, unitamente  all’inoltro 

delle domande di partecipazione allegate al presente avviso : 

1)  domanda di iscrizione (mod.A) , e scheda notizie alunni (mod. B), allegando la copia di un 

documento di identità in corso di validità dell’allievo partecipante,  

2 )  Compilazione  mod. C Consenso al trattamento dei dati degli studenti 

 Con l’adesione al progetto gli studenti si IMPEGNANO alla FREQUENZA al progetto in 

tutte le sue fasi e articolazioni,  in orario extracurriculare, adattandosi al calendario e agli orari 

fissati dal capofila.  Si precisa che le attività  potranno essere  svolte  sia in orario pomeridiano 

e  anche di sabato mattina. 

 Si rende noto che della frequenza puntuale al corso dell’alunno maggiorenne e/o minorenne 

sarà responsabile il genitore esercente la potestà genitoriale, tenuto conto che l’eventuale 

defezione alla frequenza, in seguito alla adesione di partecipazione comporta un danno agli 

altri alunni a cui fosse stato negato l’accesso per raggiungimento del numero degli iscritti, 

nonché  all’attività progettuale.  

 Pertanto si raccomanda massima responsabilità nell’assunzione di impegno. 

http://www.isnitti.gov.it/
mailto:nais022002@istruzione.it
mailto:%20nais022002@pec.istruzione.it
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I dati che entreranno in possesso dall’Istituto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs n.196 del 

30/06/03 e successive modifiche di integrazioni. Gli interessati dovranno esprimere il 

consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione della domanda di 

partecipazione, pena la non ammissione alla selezione. Si fa presente che i dati sensibili (art.26) 

possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dei genitori del minore, 

secondo quanto previsto dall’ Autorizzazione N.2/2005 del Garante per la protezione dei dati 

personali.  

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione 

del consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati. 

Pertanto  l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare 

alle attività  formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale 

consenso.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito 

ufficiale della scuola capofila all’indirizzo web www.isnitti.edu.it,  

Si invitano i Dirigenti Scolastici delle scuole in rete (Liceo  Comenio e ITIS Tassinari) a porre in evidenza il presente avviso 

mediante link di collegamento al sito della scuola capofila sopraindicato. 

L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano della Regione Campania, tramite l’Assessorato 

all’Istruzione, Politiche Giovanili e Politiche sociali, mediante fondi provenienti dal Dipartimento 

della Gioventù e del Servizio civile nazionale- presso la presidenza del Consiglio dei Ministri,   rivolto 

agli Istituti Scolastici Secondari di secondo grado della Regione Campania a partecipare al Programma 

di Mobilità nelle Scuole Secondarie – “PRO.MO.S.S.I.”  

Il Dirigente Scolastico 

http://www.isnitti.gov.it/
mailto:nais022002@istruzione.it
mailto:%20nais022002@pec.istruzione.it
http://www.isnitti.edu.it/
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Dott.ssa Annunziata Campolattano 

 
Firmato ai sensi del CAD 

http://www.isnitti.gov.it/
mailto:nais022002@istruzione.it
mailto:%20nais022002@pec.istruzione.it

