
Prot. n.10918/PONFSE                                                                                                      Casagiove, 22/12/2017 
 

 Soggetti Istituzionali, Enti, Associazioni ed Istituzioni Educative 
ATTI 

ALBO 
SITO WEB  

 
 
CUP: E74C16000010006 
 
OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI ISTITUZIONALI, ENTI, ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI 

EDUCATIVE, nell’ambito del PON FSE  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Progetto codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-452; 
Titolo: “ CONTRO … il disagio”. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Viste le Indicazioni Nazionali per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclod’istruzione 2012 e 
vista la legge n. 169 del 30 ottobre 2008; 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 – FSE- "Progetti di inclusionesociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle 
aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I – Fondo Sociale Europeo: obiettivo specifico 10.1. – 
azione 10.1.1; 

Visto che L’Istituto è presente nell’elenco di quelli i cui progetti risultano autorizzati; 
Visto Il PTOF  elaborato  dal collegio dei docenti che prevede la caratterizzazione dell’offerta formativa 

dell’Istituto sui seguenti temi: 
1. Prevenzione del disagio scolastico e promozione di politiche inclusive;  
2. Promozione di una corretta cultura motoria e sportiva in funzione del rispetto reciproco e della 

cooperazione; 
3. Incremento e promozione delle competenze trasversali di cittadinanza responsabile;  
4.  integrazione scolastica attraverso il potenziamento delle capacità linguistico-espressive ( musica, 

arte, teatro, nuove tecnologie,…); 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 13/09/2017 di assunzione nel  P. A. e.f. 2017 del 

finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso; 

Accertata la necessità di acquisire candidature per la realizzazione di sei moduli nell'ambito delle suddette 
aree e temi specifici, previsti dall'Avviso pubblico del MIUR del 16 settembre 2016, Obiettivo 
specifico 10.1.- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 
-Azione 10.1.1 anche In collaborazione con operatori istituzionali pubblici e privati, associazioni, 
ONLUS, comitati che siano espressioni della società civile, istituzioni educative, etc, per  
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              attivare le indispensabili sinergie volte alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano Integrato 

autorizzato;  
Vista la coerenza degli obiettivi e delle finalità specifiche del PON-FSE in oggetto con i progetti del PTOF;  
Visto il PROGETTO autorizzato, relativo all’avviso pubblico del MIUR del 16/09/16 prot. 10862, che prevede 

la collaborazione con soggetti istituzionali, enti, associazioni ed istituzioni educative per la 
realizzazione dei seguenti moduli: 

 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Psicomotricità 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Lo Sport  (arti marziali) 

Arte; scrittura creativa; teatro Tutti giù dal palco 

Arte; scrittura creativa; teatro Impronta Creativa 

Educazione alla legalità Legal.....MENTE 

Arte; scrittura creativa; teatro Coloriamo la città 

 
Preso atto che i moduli di cui sopra sono parte integrante dell'ampliamento dell'Offerta Formativa dell’ 

Istituto e, nello specifico, delle attività mirate alla riduzione della dispersione scolastica e  al 
contrasto dei fenomeni di  frequenza discontinua, nonché alla promozione di inclusione e successo 
formativo,  

Premesso che: 
l'Istituto, come previsto dal PTOF e dal Piano di Miglioramento, deliberati dagli OO.CC., persegue le 
seguenti finalità: 

a. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano 
e alla lingua inglese; 

b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
c. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia 

dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori; 

d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e ildialogo tra le culture, il 
sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

e. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

f. alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
g. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile divita sano, 

con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela 
del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

i.  potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati; 

 
 



 
k. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 
settore e le imprese; 

l. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 
monte orario; 

m.  valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;  
n. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni e degli studenti; 
o. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi elaboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche incollaborazione con gli enti 
locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine,delle famiglie e dei mediatori culturali; 

p. definizione di un sistema di orientamento. Tali obiettivi si realizzeranno in particolare attraverso 
l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e 
insegnamenti interdisciplinari. 

EMANA  
 

Il presente avviso finalizzato alla selezione di soggetti istituzionali, enti, associazioni ed istituzioni 
educative per la realizzazione di interventi integrati coerenti con l'Avviso PON-FSE  Asse I - Istruzione - 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità. Progetto codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-452; Titolo: “ CONTRO … il disagio”. 
 

Art. 1 
Termine e modalità di presentazione delle candidature 

Tutti i soggetti  interessati dovranno inoltrare a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 13,00 

del 15/01/2018, la propria domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modulo predisposto e 

allegato al presente avviso (Allegato 1), debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante. 

La candidatura deve pervenire attraverso uno dei seguenti canali: 

1. invio tramite posta elettronica certificata  ( PEC) al seguente indirizzo: ceic893002@pec.istruzione.it 

2. Consegna brevi manu presso la segreteria dell’ IC MORO- PASCOLI  di Casagiove. 

Nell'oggetto della P.E.C. o sulla busta consegnata brevi manu è necessario riportare la seguente dicitura: 

“Istanza di partecipazione al progetto Avviso PON-FSE prot. 10862". A tal riguardo si precisa che non fa 

fede il timbro postale. Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai 

fini dell’assegnazione dell’incarico e, comunque, la domanda di partecipazione sarà considerata completa e  

ammissibile alla valutazione soltanto se redatta utilizzando l’allegato 1 e se corredata dal curriculum vitae e 

dai documenti di riferimento. Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla 

verifica delle competenze e delle esperienze dichiarate.  

La modulistica necessaria per partecipare alla presente procedura selettiva è allegata all’Avviso (All. 1 – All. 

2 – All. 3- All. 4 ). L’I.C.  MORO-PASCOLI di Casagiove si riserva di  selezionare, tra i soggetti che abbiano 

presentato candidatura, quelli che riterrà più idonei, per caratteristiche, esperienza e rispondenza alle 

esigenze formative dell’Istituto. 

L’IC MORO- PASCOLI di Casagiove concorderà con i singoli soggetti selezionati contenuti, tempi e  modalità 
di attuazione dei moduli formativi.  
Ciascun soggetto richiedente può presentare candidatura per un massimo di 1 modulo e deve allegare il 
progetto compilando il formulario (all. 3), tenendo conto della descrizione relativa al modulo prescelto,  
allegato al presente avviso ( all. 4). 

 
Art. 2 

Criteri per l’attribuzione del punteggio 
I soggetti istituzionali, enti, associazioni ed istituzioni educative,verranno individuati sulla base della 
seguente griglia di valutazione: 
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 CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

1 Qualità della proposta progettuale: 
innovatività ( p. 30) 
efficacia a fini inclusivi (p.10) 
coerenza con le scelte del PTOF ( p.10) 

Max  punti 50 

2 Qualità delle metodologie applicate nelle attività per il 
recupero e il contrasto della dispersione: 
innovatività ( p. 10) 
efficacia a fini inclusivi (p.10) 

Max punti 20  

3 Esperienze pregresse in riferimento allo specifico modulo  punti 10 per ogni esperienza – 
    Max punti 30 

4 Appartenenza al territorio: 
Comune : p. 20 
Provincia : 10 
Province limitrofe: p. 5  

Max 20 punti 
 

 
Art. 3 

Destinatari dell'avviso 
Il presente Avviso è rivolto a tutti i soggetti ed enti istituzionali pubblici e privati, associazionied istituzioni 
educative che operano negli ambiti sopra indicati e che possiedono competenze specifiche nelle aree 
richieste e di seguito nuovamente esplicitate: 
 

AREA TEMATICA MODULO - 30 ORE TIPOLOGIA DI ALLIEVI 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

Psicomotricità 20 allievi Scuola Primaria 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

Lo Sport  (arti marziali) 
20 allievi Scuola Sec. I grado 

Arte; scrittura creativa; teatro Tutti giù dal palco 20 allievi Scuola Primaria 

Arte; scrittura creativa; teatro Impronta Creativa 20 allievi Scuola Primaria 

Educazione alla legalità Legal.....MENTE 20 allievi Scuola Primaria 

Arte; scrittura creativa; teatro Coloriamo la città 20 allievi Scuola Sec. I grado 

 
Art. 4 

Durata del progetto 
Il progetto, nei vari percorsi formativi ed esperienziali che verranno attuati, avrà durata fino al termine 
dell'anno scolastico 2017/18. 
 

Art. 5 
Affidamento incarichi 

Le domande pervenute in tempo utile saranno comparatee valutate da apposita commissione, applicando 

la griglia di cui all’art. 2, parte integrante del presente avviso. Gli esiti della procedura comparativa saranno 

pubblicati all’albo e sul sito web dell’Istituto in albo online e nella sezione Amministrazione trasparente. Si 

procederà al conferimento degli incarichi anche in presenza di una sola domanda valida. La pubblicazione 

sul sito web della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo  



 

scritto avverso le risultanze della procedura comparativa entro e non oltre 5 giorni dalla data di 

pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla stipula dei 

contratti con il soggetto utilmente collocato nella graduatoria. L’Istituto si riserva di non procedere 

all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del progetto.  

 

Art. 6 

Compenso 

Per le prestazioni rese dal Personale Esperto sarà corrisposto un  compenso lordo stato pari ad € 70,00 per 

ciascuna ora di attività, come previsto dal Piano Finanziario di riferimento; detto compenso è da ritenersi 

omnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale, dell’I.V.A. se dovuta, e di ogni altro onere che 

rimarrà comunque a carico dell’incaricato. La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione 

avvenuta e ad effettiva erogazione dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti.  

Art. 7 

Trattamento dati personali 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i 

soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato e, comunque, nel pieno 

rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 

Art. 8 
Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicatosul sito web in Albo on-line e in Amministrazione Trasparente.  

Le successive pubblicazioni  sul sito web della scuola relative agli esiti della valutazione delle candidature e 

all’aggiudicazione avranno valore di notifica agli interessati. 

 
Art. 9 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui al 

presente Avviso di selezione e il Dirigente Scolastico, dott.ssa  Teresa Luongo.  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Teresa Luongo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3comma 2 decreto legislativo 39/93 


