
 

 

 
Istituto Comprensivo N.2 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

Via Segantini, 31 – 40133 BOLOGNA - Tel. 051/312212 Fax 051 385297 
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Bologna, 22 marzo 2018 

 

Prot.1493 /B15a 

 

All’Albo on line  

Al Sito Web  

SEDE 
 

OGGETTO: Avviso di selezione di associazioni/società PON “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. 

Codice: 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-189  

CUP : I36J16001150006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO  il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni 
VISTO  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 

dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
sotto soglia comunitaria" e relativi allegati; 

VISTO l’art. 40 c.1 della legge 27.12.1997, n. 499, recante “Misure per la stabilizzazione 
della finanza pubblica”;  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo 

al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il Regolamento d'Istituto che disciplina le procedure di selezione esperti esterni; 



 

 

VISTA la Delibera n° 4 del Consiglio d'Istituto del 12/10/2017 di Approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n.41 del 26.09.2016 di approvazione ed inserimento 

nelle attività del PTOF 2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 

del 16/09/2016 del MIUR avente ad oggetto: Programma Operativo Nazionale "Per 

la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014 –Fondi Strutturali 

Europei – “ Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche”.  

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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 

mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse 

quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 

ecc.), sotto azione 10.1.1.A - Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e 

per il successo scolastico degli studenti, con destinatari gli alunni del I Ciclo (Scuola 

Primaria e Scuola Secondaria di I grado) e del II Ciclo (Scuola Secondaria di II 

grado); 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto 23/11/2016 di adesione al Bando PON FSE 

PROT. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 sopra citato; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è 

stato inserito il Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 per la 

realizzazione di 6 moduli di recupero e potenziamento dell’inclusione scolastica 

degli alunni con bisogni educativi speciali; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28621 del 13 luglio 2017 di approvazione 

ed autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. 

AOODGEFID\10862 del 16/09/2016; 

VISTO il proprio avviso, prot.n.1173/B15a del 7/03/2018, rivolto al personale interno per il 

reclutamento di esperti, tutor per la realizzazione del Progetto PON/FSE che 

dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice assunto al prot.n.1473/B15a del 21/03/2018 

e la graduatoria provvisoria formulata;  

ACCERTATA l’impossibilità di disporre di personale interno per i moduli previsti dal progetto 

moduli 1: Orienteering scuola secondaria di 1°grado e modulo 2 Orienteering scuola 

primaria; 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali di ESPERTI 

per lo svolgimento delle attività formative relative ai seguenti moduli: 1: 

Orienteering scuola secondaria di 1°grado e 2: Orienteering scuola primaria 

EMANA 
 

Un bando di selezione per l’individuazione di associazioni di promozione culturale e/o sportive tra 

le cui finalità statutarie rientrino l'aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio che, 

relativamente ai moduli specifici individueranno figure di esperti nell'ambito della candidatura per 

il Progetto PON “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio”. 

Il progetto intende promuovere i seguenti obiettivi: 

ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso 

all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità; 

ridurre il fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa; 

favorire l’evoluzione degli approcci educativi, formativi e di inclusione sociale. 



 

 

 

MODULO 1 “Orienteering scuola secondaria di 1° grado” 
Ore complessivamente previste: 30  
Compenso previsto per ciascuna ora: € 70  

Destinatari: alunni classi secondaria di primo grado 

Periodo: 11/06/2018 – 15/06/2018 e/o 18/06/2018 – 22/06/2018 

Esperto Requisiti specifici modulo5 
Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto; 

Tecnico sportivo federale di terzo livello; 

Esperienze documentate di percorsi specifici nel Parco della Chiusa di Casalecchio di Reno. 

Esperto Compiti specifici modulo 5 
Progettazione di:  

un modulo di orienteering al quale parteciperanno anche alunni con disabilità fisica e cognitiva; 

interventi didattici e formativi sui valori della sicurezza e del fair play. 

attività sul campo con l’uso di carte e strumenti specifici; 

organizzazione di una settimana verde nel Parco della Chiusa di Casalecchio di Reno con orario 9-

15 e pranzo al sacco. 

 

 

MODULO 2 “Orienteering scuola primaria” 
Ore complessivamente previste: 30  
Compenso previsto per ciascuna ora: € 70  

Periodo: 11/06/2018 – 15/06/2018 e/o 18/06/2018 – 22/06/2018 

Destinatari alunni scuola primaria 

Esperto Requisiti specifici modulo5 
Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto; 

Tecnico sportivo federale di terzo livello; 

Esperienze documentate di percorsi specifici nel Parco della Chiusa di Casalecchio di Reno. 

Esperto Compiti specifici modulo 5 
Progettazione di:  

un modulo di orienteering al quale parteciperanno anche alunni con disabilità fisica e cognitiva; 

interventi didattici e formativi sui valori della sicurezza e del fair play. 

attività sul campo con l’uso di carte e strumenti specifici; 

organizzazione di una settimana verde nel Parco della Chiusa di Casalecchio di Reno con orario 9-

15 e pranzo al sacco. 

L’effettiva realizzazione del progetto, e pertanto l’erogazione delle risorse economiche di cui sopra 

saranno subordinati all’approvazione della candidatura e del relativo finanziamento da parte degli 

organi competenti. 

 

Criteri di selezione 

Un’apposita commissione procederà alla valutazione delle candidature pervenute e all’assegnazione 

di un punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, provvedendo a stilare una graduatoria in 

base a cui procedere all’aggiudicazione della gara:  

 

 



 

 

 

Titoli ed Esperienze lavorative 

 

Valutazione  

 

Punteggio 

Laurea vecchio ordinamento; Lauree 

specialistiche integrazione vecchio 

ordinamento; Laurea Magistrale; 

Diplomi accademici II Livello 

 

Punti 10/100  

 

 

 

Diploma di perfezionamento o Master 

universitario di 

durata annuale con esame finale 

Punti 10/100 per ogni 

certificazione 

max 1 certificazioni 

 

Formazione certificata attinente alle 

tematiche del progetto (almeno 10 ore) 

Punti 20/100 per ogni 

certificazione 

Max 2 certificazioni 

 

Esperienze pregresse in qualità di 

esperto/referente in progetti con 

insegnamento della materia prevista dal 

modulo 

Punti 10 per ogni 

esperienza max 1 

esperienza 

 

Progetti realizzati attinenti alle tematiche 

del progetto 

Punti 10 per ogni 

progetto 

realizzato max 3 progetti 

 

 

MODALITÀ DI CANDIDATURA Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato 

alla presente le società/ associazioni con personale in possesso dei requisiti relativi ai moduli 

presentati. La disponibilità, redatta secondo il modello Allegato 1, corredata dal CURRICULUM 

VITAE in formato Europeo, dovrà pervenire tramite mail all’indirizzo istituzionale 

BOIC812001@ISTRUZIONE.IT entro le ore 12:00 del 7 aprile 2018 Non saranno prese in 

considerazione domande pervenute successivamente alla scadenza suindicata, incomplete o non 

debitamente sottoscritte. Le associazioni dovranno far pervenire istanza di partecipazione allegando 

copia dello statuto e documento di riconoscimento del rappresentante legale. 

Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità, per l'intera durata del Progetto, 
secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico e corrispondendo ai seguenti 
compiti: 

1. Elaborare una programmazione dettagliata di tutte le attività che andrà a svolgere; 

2. Partecipare con propri delegati ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle 

attività; 

3. Predisporre la relazione finale sull'intervento svolto e la scheda analitica delle competenze 

acquisite, per ciascun allievo; 

4. Predisporre e consegnare materiale di tipo documentario; 

5. Documentare le attività di ogni percorso per "tracciare" l'iter del processo attivato e 

lasciarne traccia nella scuola nonché inserirle nel Sistema di Gestione; 



 

 

6. Utilizzare la piattaforma ministeriale PON 2014/2020 per compilare  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l’I.C. n°2 Bologna si impegna a rispettare il carattere riservato delle 

informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati in modalità elettronica e 

cartacea solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e 

gestione del contratto di lavoro, nonché alla pubblicizzazione del progetto, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti. 

Il Responsabile Unico di procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Maria Rosaria 

Moscatiello; Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, dott.ssa Mariarosa Bernardoni. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Maria Rosaria 

Moscatiello. 

 

NORME DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia. 

Il presente avviso, completo degli allegati, viene reso noto a tutto il personale interno mediante 

pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.ic2bo.gov.it. 

 

 

 

 

 

http://www.ic2bo.gov.it./

