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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

LETTERA DI INVITO A PRESENTARE PROPOSTE DI COLLABORAZIONE ONEROSA 

 

OGGETTO: Progetto 10.1.1 A -FSEPON-TO-2017-207 “SCUOL@24h:tutti inclusi - 

CUP D29G17001650007 

 

1. OBIETTIVO DELL’INVITO 

Con il presente invito a presentare proposte di collaborazione, si intende acquisire dagli attori del 

territorio (ad esempio, Enti Pubblici, Enti privati, Associazioni, Fondazioni, Enti del terzo settore, 

Università, privati) disponibilità a collaborare alla realizzazione degli interventi progettuali 

relativiai “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio, nonché a garantire l'apertura delle scuole 

oltrel'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” (Avviso pubblico prot. 

n.AOODGEFID/10862 del 16/09/2016). 

 

2. FINALITA’ DELL’INVITO 

- Promuovere la scuola come comunità educante, attraverso l'attuazione di percorsi formativi 

di potenziamento delle competenze di base delle studentesse e degli studenti dell'Istituto; 

- proporre attività in grado di sostenere situazioni di disagio, coinvolgendo i diversi attori del 

territorio nella realizzazione di interventi mirati; 

- realizzare moduli progettuali diretti all’ampliamento dell’offerta formativa, anche attraverso 

il prolungamento degli orari di apertura dell'Istituto; 

- orientare l'Istituzione Scolastica verso l'adozione di strategie inclusive, al fine di perseguire 

il successo formativo delle studentesse e degli studenti. 

 

3. OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE 

Il presente invito si riferisce all'acquisizione di proposte di collaborazione onerosa al fine di 

contribuire alla realizzazione dei  moduli del Progetto nei quali sono presenti alunni portatori di 

handicap. 

Si richiedono 3 educatori esperti che abbiano competenze di assistenza ad alunni H in orario 

scolastico per n. 90 ore di lezione, in orario pomeridiano. 

 

4. DESCRIZIONE DEL MODULO IN OGGETTO 

I Moduli si inseriscono nel più ampio progetto PON FSE Scuol@ 24h: tutti inclusi. 

Il progetto si propone come azione di prevenzione, intervento e ricerca volta a favorire 

l’inclusione,arginare e monitorare la dispersione scolastica con interventi di apertura della scuola in 

orario prolungato e su modello diffuso. In tal senso è opportuno porre tra gli obiettivi primari la  
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formazione rivolta a tutto il personale della scuola e alla componente genitoriale/familiare come 

attore e non soltanto fruitore della scuola. Si intende mettere in atto un’attività di prevenzione del 

fenomeno attraverso l’analisi dei bisogni interni ed esterni. In seconda istanza, una volta evidenziate 

le criticità, si attuerà una formazione specifica calibrata sulle problematiche emerse. Fine ultimo in 

ogni settore d’indagine sarà produrre degli spazi interni ed esterni alla scuola (modello diffuso) 

volti ad accogliere ed includere alunni e familiari in situazione di disagio. In ultima analisi un 

monitoraggio costante supporterà la ricerca e la documentazione delle criticità sociali al fine di una 

maggiore comprensione del fenomeno dispersivo. Scopo del progetto è inoltre il trasferimento delle 

competenze necessarie allo svolgimento dei percorsi attraverso un’azione tesa alla progressiva 

autonomia mediante i seguenti step: formazione/affiancamento; formazione/proseguimento 

autonomo. 

In particolare la richiesta si rivolge al Modulo 1 “Movimento e divertimento” che prevede attività 

motorie  per alunni normodotati e alunni diversamente abili. 

Tuttavia, alcuni alunni H che necessitano di assistenza di educatori  si trovano anche in altri moduli 

del Progetto. 

 

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le istanze, complete di curriculum vitae in formato europeo con indicazione dei titoli valutabili e 

delle esperienze significative nell'ambito di interesse, dovranno pervenire esclusivamente via mail 

all’indirizzo limm063002@istruzioneit pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12,00 del 

8.3.2018. Nell’oggetto dovrà essere apposta la dicitura “Proposta di collaborazione PON-FSE: 

Inclusione Sociale e Lotta al Disagio – Annualità 2017-18.  

 

6. MODALITA' DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE. 

A seguito del presente invito, le proposte di collaborazione pervenute e riconosciute formalmente 

ammissibili saranno destinatarie di Apposito Avviso, che verrà pubblicato all’albo della Scuola. 

Verrà presa in considerazione anche la presenza di una sola manifestazione di interesse. 

 

7. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 

La presente lettera d’invito, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicata 

nell’albo on line dell’istituto e nella sezione dedicata ai PON sul sito internet della scuola 

www.scuolamediagalilei.gov.it 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI 

Si specifica che i dati forniti dai proponenti e quelli acquisiti dall’amministrazione saranno trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale, così come espressamente  
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disposto dal D. Lgs. N. 196/2003. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno 

esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. Il titolare dei dati è il Dirigente 

Scolastico prof.ssa Tania Pascucci. 

 

9.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto, prof.ssa Tania 

Pascucci. 

 

 

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                      Dott.ssa Tania Pascucci 
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