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Lucignano, 20 agosto 2021
PROT. 1650
Ai Docenti dell’Istituto
Al Personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche
A tutti i docenti interessati
All’Albo d’Istituto
Al Sito Web
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI
(persone fisiche)
PROGETTO DI ISTITUTO
Il buio oltre la siepe - rinforzo e potenziamento delle competenze per il contrasto alla povertà
e all'emergenza educativa
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2020/21;
VISTO il P.A. 2021;
VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 art. 7 c.6;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali;
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni, pubblicato sul sito
dell’Istituto nella sezione “Amministrazione trasparente”;
VISTO l’Avviso prot. n. 39 del 14/05/2021 di cui al Decreto Ministeriale avente per oggetto
“Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”;
VALUTATO pertanto che, per la realizzazione del progetto si rende necessario procedere
all’individuazione dei contraenti cui conferire
contratti di prestazione d’opera occasionale per l’arricchimento dell’offerta formativa;
CONSIDERATI l’Avviso di selezione prot. n. 1195/C24 del 25/05/2021 avente per oggetto
l’aggiudicazione del contributo richiesto relativo all’attuazione del progetto ministeriale Monitor
440.
EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO
Questa Istituzione Scolastica intende conferire, in attuazione del Piano estate 2021, l’incarico a
docenti di scuola primaria e scuola secondaria di I grado per la conduzione di laboratori didattici
mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa per il reclutamento dei

docenti, da utilizzare per l’attuazione delle seguenti azioni: PROGETTO “Il buio oltre la siepe –
rinforzo e potenziamento delle competenze per il contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”
ART. 1 – DESCRIZIONE ATTIVITA’
Le attività sono finalizzate a garantire a tutti gli studenti e le studentesse dell’I.C. Lucignano il
diritto ad apprendere, formarsi, sviluppare capacità e competenze, coltivare le proprie aspirazioni e i
propri talenti e a garantire pari opportunità a coloro che hanno difficoltà nell’apprendimento a causa
di contesti sociali svantaggiati, disagi familiari, deprivazione materiale o culturale. Il progetto, che
coinvolgerà gli alunni e le alunne di tutte le classi della scuola primaria e di tutte le classi della
secondaria di I grado, prevede l’attivazione di attività finalizzate al rinforzo e al potenziamento di
apprendimenti e competenze di base, attraverso attività laboratoriali linguistico espressive e
matematico - scientifico- tecnologiche mentre per le classi prime le attività saranno di
socializzazione prevedendo laboratori di musica, arte e attività motoria.
Finalità:
• Incrementare/potenziare le competenze linguistiche, comunicative, matematiche e
scientifico-tecnologiche degli studenti e delle studentesse,
• favorire la partecipazione attiva alla costruzione degli apprendimenti;
• sostenere la motivazione allo studio e migliorare i processi di apprendimento attraverso
tecniche, strumenti e metodologie didattiche efficaci;
• rafforzare le competenze relazionali e il benessere degli studenti;
• preparare la ripartenza per il nuovo anno scolastico in un clima
sereno di solidarietà e di fiducia in sé stessi e negli altri
Le attività saranno organizzate in modo tale da mantenere il gruppo classe con un minimo di
almeno 8 alunni.
Ogni classe sarà seguita preferenzialmente dagli insegnanti curricolari e di classe e sarà garantita la
totale sicurezza per la permanenza a scuola.
Gli interventi saranno rivolti prioritariamente ad alunni e alunne che manifestano:
• difficoltà di apprendimento;
• difficoltà relazionali;
• insoddisfazione e scarsa motivazione;
• scarsa fiducia in sé stessi;
• situazioni di disagio socio-economico
• carenza di motivazione e di opportunità;
• disabilità certificate (alunni disabili);
• disturbi di attenzione ed iperattività.
Organizzazione:
In ogni plesso dell’I.C. si prevede l’attivazione di percorsi laboratoriali che riguarderanno
principalmente gli ambiti linguistico (italiano e inglese) e matematico e valorizzeranno il legame
imprescindibile che c’è fra le discipline. Saranno poi realizzate attività laboratoriali per i neoiscritti
alle classi prime di musica, educazione motoria ed arte.
I contenuti proposti avranno un forte legame con la realtà e saranno organizzati, nello specifico, in
base alle necessità degli alunni.
Scuole primarie (1 laboratorio per ciascuna classe)
LUCIGNANO – CESA - MARCIANO:
classi 1: laboratorio di arte, musica e educazione motoria (totale 20h)

classi 2, 3, 4 e 5: laboratori di italiano (10h), laboratori di matematica (6h), laboratori di inglese (4h)
Scuole Secondarie di I grado (1 laboratorio per ciascuna classe)
LUCIGNANO - MARCIANO
classi 1: laboratorio di arte, musica e educazione motoria (totale 20h)
classi 2 e 3: laboratori di italiano (10h), laboratori di matematica (6h), laboratori di inglese (4h)
Tempi:
Le attività sono previste dal 6 al 10 settembre 2021. I registri e le rendicontazioni comprensive
della valutazione delle attività dovranno essere consegnati in Segreteria il 15 settembre 2021.
Metodologie
Le metodologie sono legate principalmente alle attività ludiche, alle pratiche laboratoriali e al
lavoro in piccoli gruppi. Le attività ludiche costituiscono una formidabile strategia didattica per
suscitare l’interesse e la motivazione a tutti i livelli scolastici; il gioco didattico, inoltre, è un ottimo
mediatore e produttore di conoscenze. Attraverso la pratica laboratoriale gli allievi sono
protagonisti nella costruzione sia degli oggetti che delle conoscenze: il laboratorio è un "ambiente"
dove si lavora concretamente, si prendono decisioni e iniziative; nel laboratorio è viva la tensione
verso l’ideazione e la progettazione e l’allievo è sollecitato ad essere propositore attivo. Anche
l’approccio all’errore cambia: l’errore ha carattere formativo e diventa uno stimolo per ripensare,
riprogettare e verificare un nuovo procedimento, una nuova strategia. Il lavoro cooperativo per
creare occasioni di confronto, collaborazione, comunicazione e sostegno reciproco nella revisione
dei percorsi che non hanno portato al raggiungimento degli obiettivi prefissati e creare
apprendimenti significativi. La comunicazione svolge un ruolo fondamentale come discussione,
scambio e dibattito tra alunni per favorire l’apprendimento.
Risultati attesi
• Diminuzione del learning –gap.
• Attenuazione degli effetti dei fattori di rischio.
• Sviluppo della motivazione e della partecipazione attiva alla costruzione del sapere.
• Sviluppo e potenziamento delle competenze linguistico comunicative e matematico
scientifiche.
• Sviluppo delle competenze relazionali attraverso il potenziamento della collaborazione
attiva
• Acquisizione di una maggiore consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti
(abilità meta cognitive) e sviluppo di una maggiore autonomia e della fiducia nelle proprie
capacità.
• Sviluppo di un approccio positivo all’errore, da non vedere come una sconfitta, ma come
stimolo per rivedere e riprogettare quello che si sta facendo.
Valutazione
La valutazione dovrà tenere presenti i seguenti criteri:
• regolarità nello svolgimento delle attività didattiche previste;
• regolarità nella frequenza delle attività;
• livelli globali di interesse, conoscenze e partecipazione da parte delle alunne e degli alunni;
• livello di raggiungimento degli obiettivi previsti
• gradimento da parte degli alunni.
La valutazione sarà a cura dei docenti che conducono i corsi, coordinati dal Dirigente Scolastico o
un suo delegato e dal docente referente del Progetto.

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i docenti interni dell’I.C. Lucignano, i
docenti che hanno prestato servizio presso l’I.C. Lucignano nell’a.s. 2020/2021 e docenti esterni.
Il bando è rivolto al reperimento dei docenti per l’attivazione di tutti i laboratori.
I candidati in servizio nella Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati dall’Ente di
appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
ART. 3 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Gli incaricati svolgeranno l’attività per gli alunni in orari da concordare con il Dirigente scolastico,
presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i laboratori. Resta ferma, in conseguenza delle
dinamiche contingenti alla pandemia da Covid-19, la possibilità di effettuare le attività in modalità a
distanza su indicazione dell’Istituto.
ART. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo mail
aric833008@istruzione.it entro le ore 12.00 del giorno 28/08/2021, indicando nell’oggetto “Avviso
Progetto Il buio oltre la siepe - RINFORZO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE PER
IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA” tramite l’apposito
Allegato 1_Modello A (Mod. A) debitamente compilato, allegando allo stesso la sotto indicata
documentazione:
• documento di identità in corso di validità;
• allegato n. 2_ Griglia di valutazione.
ART. 5 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO
Saranno prese in considerazione e valutate le domande pervenute secondo il seguente ordine
prioritario:
a. Selezione interna Candidature presentate dal personale interno, in servizio presso questo Istituto.
b. Collaborazione plurima
In caso di accertata assenza di candidature da parte del personale interno in servizio presso questo
Istituto, si procederà con la selezione di personale in servizio c/o altre Istituzioni Scolastiche.
c. Esperti esterni
Le domande appartenenti ai gruppi lettere b) e c) saranno valutate solo se dal gruppo a) non saranno
pervenute domande valide.
Sarà considerato criterio prioritario di selezione per esperti esterni quello di aver avuto incarico di
docenza nell’istituto scolastico I.C. Lucignano per l’a.s. 2020/2021.
L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’attribuzione dell’incarico a suo insindacabile
giudizio.
ART. 6 – ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
• pervenute oltre i termini;
• pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
• sprovviste della documentazione richiesta;
• presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando.
La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione al cui insindacabile
giudizio è rimessa la scelta degli esperti a cui conferire l’incarico.
La valutazione delle domande avverrà secondo i criteri di seguito riportati:
A. TITOLI Punteggio (max 15 punti)
A.1 - TITOLO DI STUDIO (Laurea/Diploma) PUNTI 15

B. ESPERIENZE PROFESSIONALI Punteggio (max 30 punti)
B.1 - ESPERIENZA PERTINENTE (Docenza presso l’I.C. Lucignano – Docenza presso altra
istituzione scolastica – Esperto esterno)
n. 20 punti per i docenti in servizio presso l’I.C. Lucignano
n. 10 punti per i docenti, che hanno prestato servizio per l’a.s. 2020/2021 nelle classi a cui sono rivolti i laboratori.
N. 10 punti per i docenti in servizio presso altre istituzioni scolastiche.
N. 10 punti per esperti esterni che hanno avuto incarico di docenza nell’istituto scolastico I.C.
Lucignano per l’a.s. 2020/2021;
L’aggiudicazione e la graduatoria con i punteggi conseguiti verranno pubblicate sul sito dell’Istituto
all’indirizzo web www.iclucignano.edu.it
ART. 7 - NATURA DELL’INCARICO
Per esperto esterno l’oggetto dell’incarico da affidare si configura come prestazione di lavoro
autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione, da
svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente incaricato alla procedura di selezione.
Per il personale interno verrà effettuato il conferimento con lettera di incarico o con conferimento di
collaborazione plurima. Il contratto non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà
erogato al termine della prestazione, previa restituzione del registro delle attività svolte e validate
dal docente referente del progetto e della relazione finale contenente le attività svolte.
ART. 8 - COMPENSO
Nel rispetto del regolamento per l’individuazione degli esperti dell'Istituto, l’entità del compenso
orario prevista è di € 46,45 omnicomprensivi al lordo di qualsiasi ritenuta di legge anche a carico
dell'amministrazione.
ART.9 - MOTIVI DI RISOLUZIONE DELL’INCARICO
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata dell’incarico, previa
motivata esplicitazione formale:
• La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando ai sensi del
DPR n. 445/00;
• la violazione, la frode o la grave negligenza degli obblighi contrattuali;
• una determinazione negativa, motivata e comunicata all’interessato o ripetute assenze e
rinvii dell’intervento, che dovessero causare un grave ritardo per la conclusione, nei tempi
indicati, del progetto; In caso di motivata interruzione dell’incarico potranno esclusivamente
essere vantati diritti relativamente alla retribuzione delle attività effettivamente svolte.
ART.10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui l’Istituto entrerà in possesso, saranno trattati ai sensi del Regolamento UE
2016/679 e del D.Lgs 101/2018, per le sole finalità indicate nel presente avviso. La presentazione
della domanda implica il consenso al trattamento dei dati personali, a cura del personale assegnato
all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
della procedura di selezione. L’interessato gode dei diritti di cui alle leggi citate, tra i quali il diritto
d’accesso ai dati che lo riguardano e quello di rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi a legge. Il candidato dovrà formalmente autorizzare l’Istituzione scolastica al
trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI
LUCIGNANO, il cui indirizzo è Piazza San Francesco, 1 – 52046 Lucignano (AR)

ART.11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico di questo Istituto.
ART. 12 - PUBBLICITA’ DELL’AVVISO
Il presente bando viene pubblicato in data odierna all’Albo on-line e nella sezione Amministrazione
Trasparente di questa Istituzione scolastica all’indirizzo web www.iclucignano.edu.it

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Bellugi Nicoletta)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, com.2 del D.L.gs. n.39/1993

