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Alla cortese attenzione 

Soggetti interessati 

Sito web 

Albo Istituto 

Prot. N°                          del 

Oggetto: A00DGEFID/prot. N°10862 del 16 settembre 2016 Miur – Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico “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, tra cui anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e dicounselling, 

attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.). 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Visto l’Avviso  A00DGEFID/prot. N°10862 del 16 settembre 2016 Miur – Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020; 

Vista la delibera del Collegio dei docenti dell’11 ottobre 2016 di approvazione dei 

contenuti progettuali proposti in merito all’Avviso; 

Vista la delibera n° 4 del Consiglio di Istituto del 14 ottobre ’16 di approvazione del 

progetto di merito “#Identità diverse” ; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n°64 del 21 ottobre 2016; 

Ritenuto opportuno procedere per l’individuazione delle professionalità esterne che 

andranno a costituirsi partner del progetto stesso con l’Istituzione scolastica”,  
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si formula il seguente avviso di interesse per le seguenti tipologie progettuali/attività 

previste dal Progetto “#Identità diverse” di questo Istituto. 

1- Area progettuale n°1: collaborazione a titolo oneroso sul progetto “Atelier di 

scrittura creativa: raccontarsi con le fotografie”.  

Destinatario dell’Avviso: Università, Dipartimento di Scienze della Formazione o 

comunque afferente a tale Area per lo svolgimento di compiti di tutor. 

Prodotto atteso: intervento di ricerca-azione e documentazione didattica. 

Durata complessiva: 30 ore in orario pomeridiano nell’anno scolastico 2016/2017 

Utenza: studenti primo biennio scuola sec. II grado. 

 

2- Area progettuale n°2: collaborazione a titolo oneroso sul progetto: “Atelier di 

scrittura creativa: raccontarsi con le fotografie”.  

Destinatario dell’Avviso: Istituzione/Ente pubblico o privato esperto in ambito 

artistico nel campo della modalità espressiva della fotografia. 

Prodotto atteso: realizzazione di un prodotto multimediale articolato e 

personalizzato in base agli sviluppi creativi proposti dagli studenti; 

Durata complessiva: 30 ore in orario pomeridiano nell’a.s. 2016/2017; 

Utenza: studenti primo biennio scuola sec. II grado. 

 

3- Collaborazione a titolo oneroso sul progetto: “Sosteniamo la genitorialità”  

Destinatario dell’Avviso: Esperti ASL, Associazioni di volontariato, terzo settore, 

psicologi iscritti all’Albo. 

Prodotto atteso: costruzione di competenze genitoriali tipiche, quali 

comunicazione in famiglia, gestione della conflittualità, gestione delle difficoltà 

scolastiche. Bullismo e cyberbullismo. 

Durata complessiva: 30 ore in orario pomeridiano nell’anno scolastico 2016/2017 

Utenza: genitori di studenti primo biennio scuola sec. II grado. 

 

4- Collaborazione a titolo oneroso sul progetto “Baskin: nessuno escluso”.  

Destinatario dell’Avviso: Associazioni anche di volontariato che operano 

nell’ambito dell’integrazione delle persone con disabilità con l’esperienza specifica 

di istruttore sportivo. 

Prodotto atteso: integrazione tra sport e disabilità attraverso la gestione di una 

squadra di basket mista per competenze motorie. 

Durata complessiva: 30 ore in orario pomeridiano nell’a.s. 2016/2017; 
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Utenza: studenti  scuola sec. II grado. 

 

5- Collaborazione a titolo oneroso per il progetto: “Olimpiadi della danza”. 

Destinatario dell’Avviso: Associazioni o Cooperative sociali, altri Enti che operano 

nell’ambito sportivo ed artistico. 

Prodotto atteso: coreografia di uno spettacolo realizzato in collaborazione con gli 

studenti sia  per la parte musicale che rappresentativa. 

Durata complessiva: 30 ore in orario pomeridiano nell’a.s. 2016/2017; 

Utenza: studenti scuola sec. II grado. 

 

6- Collaborazione a titolo oneroso per il progetto: “Sviluppo competenze 

linguistiche – inglese” 

Destinatario dell’Avviso: Enti o liberi professionisti con adeguato curriculum vitae 

che dimostrino una professionalità di madrelingua inglese ed esperienza pregressa 

nell’insegnamento per il raggiungimento del livello B2 in studenti di età compresa 

tra i 14 e i 18 anni. 

Prodotto atteso: sviluppo competenze linguistiche adeguate a un livello B1 al 

termine dell’intervento annuale. 

Durata complessiva: 30 ore in orario pomeridiano nell’a.s. 2016/2017; 

Utenza: studenti scuola sec. II grado. 

 

7- Collaborazione a titolo oneroso per il progetto: “Sviluppo competenze 

linguistiche – francese” 

Destinatario dell’Avviso: Enti o liberi professionisti con adeguato curriculum vitae 

che dimostrino una professionalità di madrelingua francese ed esperienza 

pregressa nell’insegnamento per il raggiungimento del livello B2 in studenti di età 

compresa tra i 14 e i 18 anni. 

Prodotto atteso: sviluppo competenze linguistiche adeguate a un livello B1 al 

termine dell’intervento annuale. 

Durata complessiva: 30 ore in orario pomeridiano nell’a.s. 2016/2017; 

Utenza: studenti scuola sec. II grado. 

 

1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
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I soggetti interessati devono far pervenire le proposte progettuali in formato digitale entro 

le ore 12.00 del 18 novembre 2016 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

mirc12000g@pec.istruzione.it. 

Le proposte progettuali devono riportare nella descrizione dell’oggetto: Manifestazione di 

interesse per…”indicare il titolo del progetto”. 
Le proposte pervenute saranno archiviate presso l’Ufficio del DSGA. 
 

2. PUBBLICITA’ 
Il presente avviso sarà pubblicato su www.ipfalck.gov.it nella sezione bandi e avvisi. 
A seguito della valutazione, sempre su www.ipfalck.gov.it sarà pubblicato l’elenco delle 
proposte ammesse e non ammesse. Non verranno inviate comunicazioni ai singoli 
soggetti proponenti, che sono pertanto tenuti a consultare il sito web. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Pacini 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n° 39/1993 
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