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Prot. n. 1353/A.19.d/81 

 

Avviso manifestazione interesse rivolto ai nuclei familiari degli Alunni dell’Istituto 

Comprensivo 83 Porchiano-Bordiga sito in via Molino Fellapane snc in Napoli, per la 

concessione di 8 appezzamenti di terreno da destinare ad orto scolastico 

Si rende noto che l’Istituto Scolastico I.C. 83 Porchiano-Bordiga intende promuovere, nell’ambito 

del progetto “Scuola Viva” III annualità a.s. 2018/2019, lo svolgimento di attività di carattere 

agricolo all’interno di un’area di pertinenza della scuola. Il progetto rappresenta la prosecuzione dei 

moduli “orto a scuola” e “armonia di relazioni” già attivati nelle scorse annualità ed intende 

sperimentare una diversa modalità organizzativa che attraverso l’affidamento alle famiglie di 8 orti 

possa garantire una maggiore sostenibilità e continuità delle attività progettuali di “Scuola Viva” 

Premesso che 

 L’Istituto Scolastico intende destinare ad “orti urbani” un appezzamento di terreno di pertinenza 

della scuola; 

 Gli orti saranno affidati tramite concessione a titolo gratuito, alle famiglie degli alunni 

frequentanti l’Istituto Scolastico in oggetto per la produzione di ortaggi, piante officinali e fiori 

ad uso personale, famigliare, con le modalità previste nell’apposito Regolamento; 

 Le finalità del progetto sono prevalentemente sociali, ricreative didattiche e culturali; 

 L’attività intende: 

o  promuovere buone pratiche di cura del patrimonio ambientale e pubblico,  

o favorire la socialità ed il senso di appartenenza, 

o  promuovere corretti stili di vita e una sana alimentazione,  

o sperimentare le potenzialità educative dell’orto-terapia attraverso di affidamento e cura. 
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 Articolo 1 

Requisiti d'accesso.  

La domanda di partecipazione al presente bando potrà essere presentata solo se in possesso dei 

seguenti requisiti: 

o Avere un figlio che frequenti l’I.C. Porchiano Bordiga nell’annualità 2018/2019; 

o non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri “appezzamenti di terreno 

coltivabile” nel territorio comunale; 

o non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.;  

o essere in grado di coltivare personalmente l’orto;  

 

 Articolo 2 

Titoli, priorità e modalità di assegnazione degli Orti. 

L'assegnazione degli orti avverrà attraverso apposita graduatoria. Il punteggio è attribuito in 

relazione ai titoli descritti nella tabella sottostante:  

 

n° Titoli  punti 

A Avere il figlio che partecipa al progetto Scuola Viva”Orto a Scuola” 

nell’anno 2018/19 

3 

B Avere più di un figlio iscritto all’IC 83 Porchiano-Bordiga 2 

C Presenza di figli disabili nel nucleo familiare 1 

D Essere una famiglia monogenitoriale 1 

E Essere oggetto di presa in carico da parte dei servizi sociali o del polo 

territoriale per le famiglie. 

1 

F Essere una famiglia con un numero di componenti superiore a  cinque 1 

 

A parità di punteggio sarà scelta la famiglia con i figli anagraficamente più piccoli (somma degli 

anni diviso il numero dei figli) 

Qualora si verifichino ulteriori situazioni di ex-aequo, si procederà alla individuazione dei 

destinatari con sorteggio pubblico alla presenza del Dirigente. 

 

 Articolo 3 

Durata della concessione e recessione anticipata  

La durata della concessione è fissata in 12 mesi, rinnovabile per un ulteriore annualità, qualora 

l’Istituto riterrà opportuno riproporre la manifestazione d’interesse negli anni successivi.  



È possibile per gli assegnatari, recedere anticipatamente tramite formale comunicazione da inoltrare 

alla direzione dell’IC 83 Porchiano-Bordiga. 

  

 Articolo 4 

Procedure di assegnazione  

Le assegnazioni seguiranno il seguente iter:  

1. L'assegnazione dei lotti è effettuata in base all'esito della graduatoria formata a conclusione 

delle procedure previste e disciplinate dal presente atto, da pubblicarsi per un periodo di 

almeno 15 (quindici) giorni sul sito Internet dell’Istituto scolastico.  

2. Gli assegnatari verranno convocati per la sottoscrizione delle concessioni in uso gratuito, 

secondo l’ordine presente in graduatoria e la disponibilità degli orti. L’abbinamento 

dell’orto al singolo avente diritto verrà effettuata tramite sorteggio il giorno della 

convocazione. 

3. La mancata presentazione alla convocazione equivarrà a rinuncia all’assegnazione.  

4. Affinché l’assegnazione sia perfezionata occorre che l'assegnatario:  

a) accetti con dichiarazione espressa e sottoscritta tutte le regole e condizioni poste a disciplina 

dell'assegnazione stessa, rese note e dettagliate sia nel presente avviso che nel regolamento di 

assegnazione;  

5. Le graduatorie rimarranno valide sino ad esaurimento dei potenziali aventi diritto e saranno 

utilizzate per l'assegnazione di lotti disponibili a seguito di eventuali rinunce degli 

assegnatari ovvero per l'assegnazione di eventuali lotti aggiuntivi individuati dall'Istituto 

scolastico.  

6. Ad avvenuto esaurimento della graduatoria, ove sussistano ancora lotti assegnabili, si 

procederà all'approvazione e pubblicazione di un nuovo bando.  

Le assegnazioni successive  di cui ai punti 5 e 6  sono prerogativa esclusiva dell’IC 83 

Porchiano-Bordiga e saranno rese note in seguito alla valutazione dell’esperienza e alla 

sostenibilità della stessa. 

 

 Articolo 5 

Doveri dell’assegnatario 

 I doveri dell’assegnatario sono stabiliti nel “Regolamento per la concessione per la realizzazione di 

orti urbani”, approvato con Deliberazione del Consiglio d’Istituto e allegato al seguente bando 

(all.2). 

 



 Articolo 6 

Domanda di partecipazione, modalità e termini di presentazione  

La domanda di partecipazione al bando deve essere completa in ogni sua parte (all.1) e firmata dal 

richiedente, con allegato copia del documento di identità in corso di validità. 

LA DOMANDA POTRA’ ESSERE CONSEGNATA:  

• via e-mail all’indirizzo naic8b1002@istruzione.it; 

• mediante consegna a mano presso la segreteria dell’istituzione scolastica. 

Entro e non oltre il 24 Marzo 2019 

 

All.1 - Domanda di partecipazione 

All.2 - Regolamento 

 

Napoli, 07/03/2019 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Punzo Colomba 
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