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Al Sito Web 

All’Alboonline

Atti della Scuola 

Al personale della scuola 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di Associazioni, Fondazioni, Enti del terzo settore, 

Centri di ricerca, Reti già presenti a livello locale, associazioni di promozione sociale, aziende e 

altri soggetti pubblici e privati, esperti interni edesterni per svolgere attività nell’ ambito del 

“Piano scuola estate 2021- FASE 3  ” finanziato con risorse ex art. 31, comma 6 del decreto - 

legge 22 marzo 2021 , n. 41 . 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di   procedimento  amministrativo  e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

        VISTO il DPR n. 275 del 8 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
   VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delleistituzioniscolastiche”; 

VISTOilDecretoLegislativon.50/2016ess.mm.ii. 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 recante “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con Delibera n. 1 del 10/02/2021; 

VISTO il Regolamento delle Attività negoziali approvato dal Consiglio di Istituto conn. 2 del 20/02/2019; 

VISTO il deceto-legge 22 marzo 2021, n.41; 
VISTA la Nota del MI n. 643 del 27/04/2021, avente ad oggetto “Piano scuola estate2021.Un ponte per il nuovo 

inizio” ; 
VISTA la Nota del MI n. 11653 del 14/05/2021, avente ad oggetto “ Art. 31,comma 6 del DL 22 marzo 2021, 

n. 41 “c.d. Decreto sostegni”- “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e 

della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le 
istituzioni scolastiche ed educativestatali; 

VISTO l’Avviso Nota prot. n. 11658 del 14/05/2021 con cui vengono assegnate le risorse a questo Istituto; 

VISTE le indicazioni fornite nel Quaderno n. 1 “Istruzioni di carattere generalerelativeall’applicazione del Codice 
dei Contratti Pubblici ( D.lgs 50/2016)” e nel Quaderno n. 3 “Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali”;  

   VISTA la delibera n 53 del Collegio dei Docenti  del 17/5/2021;  

   VISTE le finalità assegnate alla FASE 3 del Piano scuola estate e condivise con gli organi collegiali        

d’istituto, quale monitoraggio delle esigenze formative per la prima parte dell’anno scolastico 21/22: Favorire la 

creazione di scenari di solidarietà e fiducia negli altri, preparando studentesse e studenti alla ripartenza e 

attivando un percorso che li supporti nell’affrontare la prossima esperienza scolastica, anche ricorrendo alla 
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didattica innovativa e con una particolare attenzione ai temi dell’inclusione e della collaborazione. 

VISTA la delibera  del Collegio docenti del 28/10/2021; 
VISTA la delibera  del Consiglio di Istituto  del verbale del 29/10/2021; 
RILEVATA la necessità di attivare il “Piano Scuola Estate” programmate dall’Istituto per l’avvio del corrente anno 

scolastico 

VISTA la normativa vigente riferita al coinvolgimento di enti del terzo settore e imprese sociali, ( artt. 55-57 del D.lgs 
117/2017- c.d. “Codice del terzo settore” e “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo 

settore”  adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo2021; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della Fase 3 “Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e 

relazionali con intro al nuovo anno scolastico”, le iniziative a titolo esemplificativo, potranno essere: 
attività laboratoriali o momenti di ascolto, anche avvalendosi di collaborazioni esterne per sportelli 

informativi tematici o di supporto psicologico o, nel caso di materie afferenti specificatamente 

all’inclusione, potenziando ad esempio il ruolo di sportelli ad hoc.  

CONSIDERATO che  le istituzioni scolastiche potranno individuare, in funzione delle proprie 
concrete esigenze, gli interventi da attivare e procedere con i necessari approvvigionamenti di beni e 

servizi, strumentali alla realizzazione degli interventi che intendono attivare.Potranno acquistare beni 

e procedere all’affidamento di servizi di diversa natura (es. servizi consulenziali o professionali per 
tematiche legate all’assistenza tecnica, informatica, psicologica, servizi di progettazione e 

allestimento delle aree esterne per la realizzazione delle attività). 

CONSIDERATOche le attività formative da avviare dovranno interessare alunni delle scuole 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e che sono da ricondurre ai seguentiambiti: 

- Attività ludico-ricreative legate all’ambiente ed alla sostenibilità; 

- Attività legate all’arte ed alla creatività; 

- Attività per l’educazione alla cittadinanza ed alla vita collettiva; 
- Attività per l’inclusione e la sensibilizzazione degli alunni alla scoperta del 

territorio. 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di Associazioni/Enti/Fondazioni//Centri di ricerca/Reti/ 
e/o personale Esperto interno/esterno all’amministrazione scolastica ai quali affidare lo svolgimento di percorsi 

formativi nell’ambito del Piano citato in oggetto; 

EMANA 

il presente Avviso pubblico per la selezione di Associazioni/Enti/Fondazioni//Centri di ricerca/Reti/ e/o 

personale Esperto Interno/esterno all’amministrazione scolastica per l’attuazione del Piano scuola estate- 
FASE 3. che prevede l'implementazione di 7moduli nei vari plessi. 

 

Modulo 1)Laboratori d’arte e di architettura come strumento di inclusione  

n. 2 moduli di 30 ore 
 

- Alunni delle classi terze e quarte della scuola primaria;  

- Alunni delle classi quinte della scuola primaria e prime della scuola secondaria di primo grado; 
 

Obiettivo dei moduli è promuove attività educative legate all’urbanistica, all’architettura, all’ambiente e alla 

costruzione di comunità. Dall’osservazione del territorio e dell’ambiente in cui opera la scuola e in cui 
vivono gli alunni, si intende proporre loro attività educative che guardano all’arte, al design for all, alla 

rigenerazione urbana, alla comunicazione e alla meditazione di gruppo. Riscoprire la bellezza del paesaggio 

e immaginarlo ancora più bello comporta che i luoghi debbano essere resi più accessibili e inclusivi. Design 

for All e il design per la diversità umana, l’inclusione sociale e l’uguaglianza rappresentano  l’idea di fondo 
dei due moduli. Gli interventi potranno avvenire negli spazi pubblici della scuola, (aule, corridoi, spazi 

verdi interni ed esterni). 

Modulo 2)Consulenza, progettazione e allestimento delle aree scolastiche per la realizzazione delle attività 

di abbellimento 

n. 1 modulo  di 30 ore  

Alunni della scuola secondaria di primo grado 

In collegamento con il Mod. 1, il Modulo n. 2 intende realizzare un progetto che affronti con gli studenti il 
tema della rigenerazione urbana, il concetto di bello, per intervenire direttamente nel loro istituto, cercando di 

rendere la scuola un luogo più bello e accogliente. Il Modulo va inteso come una opportunità per abbellire  la 



scuola attraverso la creatività e le emozioni degli alunni opportunamente guidati da esperti in  designer che, 

dopo un’accurata progettazione in aula, potranno spostare l’area di intervento nei locali dell’istituzione 

scolastica.  
 

3)Laboratori di pittura per la riqualificazione urbana legata al territorio e alla propria storia. 

n. 1 modulo  di 30 ore. 

- Alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e alunni della scuola secondaria di primo grado-  

Promuovere il recupero della bellezza contro il degrado e l'amore per la valorizzazione del territorio sono i 

valori che si intende promuovere con il Modulo 3. La città dove sorge la scuola e il suo centro storico sono 

stati riqualificati con le opere di street art e letteratura, che  raccontano  P.E da una prospettiva contemporanea 
ed artistica. 

Servendosi delle opere cittadine, dello street art e degli interventi di riqualificazione urbana già  realizzati in 

questi anni, si intende guidare gli alunni alla scoperta di vecchie mura, scalinate, piazzette, ringhiere e 
vicoletti, ma anche di spazi scolastici simbolo per la comunità,  per progettarne  il  recupero, attraverso azioni 

guidate  di cittadinanza attiva. Con uso di colori e l’ installazione di opere realizzate con materiale di riciclo, si 

vuole guidare gli alunni verso la scoperta dell'importanza del centro storico, che evoca la storia marinara, la 
cultura locale, la letteratura e quei grandi personaggi che hanno dato lustro alla città di Porto Empedocle. 

 

4)Consulenza e sportello d’ascolto per alunni. 

n. 1 modulo  di 30 ore  

- alunni della scuola secondaria di primo grado 

Il Modulo 4, in ottemperanza alle finalità della Fase 3 del Piano scuola estate, intende  favorire la creazione di scenari 

di solidarietà e fiducia negli altri, con una particolare attenzione ai temi dell’inclusione e della collaborazione. 
La progettazione  sarà finalizzata a promuovere inclusione, socializzazione e orientamento, anche attraverso momenti 

di ascolto e sportelli ad hoc 

 

5)Screening precoce di disturbi dell’età infantile e attività di  tutoring verso i docenti 

n. 1 modulo  di 30 ore  

-alunni delle classi  terze e quarte della scuola primaria.  

Il Modulo 5 va inteso quale predisposizione e conservazione temporanea e permanente di una strumentologia 
idonea allo screening e all’individuazione di possibili disturbi in età infantile, con particolare attenzione ai 

disturbi specifici di apprendimento.   

 

6)Orto didattico e laboratori all’aperto 

n. 1 modulo  di 30 ore  

-alunni della scuola dell’infanzia di più plessi. 

il Modulo è stato pensato per rendere più rigoglioso e fiorito lo spazio verde che circonda la scuola, attraverso 
la realizzazione di  orti didattici, coltivati dai più piccoli alunni dell’istituto. Il Progetto mirerà a promuovere 

attività laboratoriali a cielo aperto, manipolazione dei prodotti naturali della terra, piantumazione e 

coltivazione di semi, qualsiasi esperienza possa far sorgere nei bambini l’amore e la passione per la natura e 
per i prodotti della terra, compresi quelli a chilometro zero e quelli utilizzati per l’alimentazione biologica.  

 

Il costo orario dell’esperto esterno è pari ad €. 41,32. Il costo orario dell’esperto interno è pari ad €.35,00 

lordo dipendente. 
Ogni proposta progettuale presentata e ritenuta valida corrisponderà ad un modulo formativo; la durata 

complessiva di ciascun modulo dovrà corrispondere a 30 ore da svolgersi secondo un calendario da 

concordare e da ultimare entro il 31 dicembre 2021. 
 

I requisiti minimi per la partecipazione al bando delle associazioni/enti/ecc. sono: 

 



1. Avere risorse a disposizionecon il seguente titolo di studio:  ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI 

o LAUREA IN ARCHITETTURA. 

2. Essere giuridicamente e fiscalmente in grado di contrattare con la PubblicaAmministrazione. 

Per le Associazioni/Enti/ ecc. la graduatoria sarà formata secondo l’attribuzione di un punteggio basato sui 

seguenti criteri: 

 

 CRITERI 

 

FASCIA DI PUNTEGGIO 

 

1. Qualità e originalità  del progetto e sua corrispondenza alle 

caratteristichedell’utenza e degli obiettivi da perseguire 

 

PUNTI DA 0 A 20 

2. Proposte progettuali realizzate a favore  dell’inclusione 2 PUNTI per proposta. MAX 20 p. 

3. Esperienze pregresse nell’ambito delle attività da svolgere 2 PUNTI per esperienza MAX 20 
P. 

4. Titoli aggiuntivi: Master in visual  set design ,  digitalartist,  grafica  PUNTI  20 

5. Progetti realizzati presso scuole statali  P. 5 MAX 20 P. 

 TOTALE PUNTI0-100 

 

I requisiti di ammissione per la partecipazione all’avviso degli esperti formatori sono: 
1. Titolo di studio attinente con la tematica oggetto dell’attivitàprogettata. 

2. Esperto/Specialista che opera nel campo della tematica oggetto dell’attività per la quale si concorre.  

 

 

Per gli esperti Interni/esterni la graduatoria sarà redatta sulla base della seguente griglia divalutazione: 

TITOLI DI ACCESSO 
 

PUNTI 

 

NOTE 

Laurea specialistica o magistrale pertinente al 
modulo. 

P. 10   

Esperienze professionali inerenti al progetto  P.2 per ogni 
esperienza fino a un 

massimo di 12 P 

 

Diploma specifico di scuola secondaria di 2° 
grado 

P. 5    

 

Diploma di scuola secondaria 2° grado 
 

P. 3 
 

 
Titoli post universitari:  
Master di I o II livello specifico al modulo. 

Corsi di perfezionamento 

 
P.  5 fino amax 10 

 
Master di 1500 ore e 60 CF 

con esame finale (si valuta un solo 
titolo) 

Pubblicazioni P. 0,5 fino amax 

15   

 

 

Esperienze nelle scuole statali in progetti 

coerenti con l’attività 

 
P. 6  per ogni 

attivitàmax 30 

 

 

Corsi di formazione certificati 

attinenti al modulo rilasciati da enti 

accreditati 

P. 1 per ogni attestato (max valutabili 3) 

 
Certificazioni informatiche 

 
P. 5 punti  

Sono valutabili le certificazioni 
informatiche contenute nella tabella di 

valutazione dei titoli per l’accesso alle 

graduatorie di istituto ( ECDL – EUCIP 

– EIPASS – MOUS – IC3 – CISCO – 
PEKIT – MICROSOFT –TABLET 

(livello base almeno 100h) 
LIM ( livello base almeno 100 ore) 



Proposta progettuale P. Punti 15 Max Si valutal’originalità,l’innovazione,la 
metodologia e l’adeguatezza 

TOTALE PUNTI 0-100  

La commissione, costituita dal Dirigente scolastico, sarà individuata successivamente alla scadenza dell’avviso 

pubblico. Secondo normativa l'assegnazione dell'incarico agli esperti sarà effettuata per ciascuno dei moduli a 
partire dagli esperti interni, nel caso in cui siano presenti candidature che posseggano i requisiti  di partecipazione. 

Nel caso di assenza di candidature di esperti interni, oppure di candidati che non rispettino i requisiti richiesti, si 

procederà ad assegnare l'incarico attingendo dalla graduatoria degli esperti Esterni. Sarà facoltà della Dirigente 

scolastica convocare per un colloquio gli aspiranti candidati ai fini di una valutazione complessiva delle domande 
presentate ed eventualmente procedere ad una co - progettazione per la definizione di ambienti,tempi,strumenti e 

materiale necessario per la realizzazione delleattività. 

In base alle prerogative affidategli dalla normativa la Dirigente conferirà incarico o sottoscrivere 

contratto/ convenzione con il/i soggetti che avranno presentato proposte ritenute valide. 

Le attività svolte non costituiranno rapporto di impiego ed il compenso spettante sarà erogato al termine della 

prestazione, previa presentazione di relazione finale, report delle ore prestate e a fronte di documento 

fiscalmente valido. Saranno oggetto di compenso solo le ore effettivamente prestate e documentate. Gli 

aspiranti dipendenti di Pubblica amministrazione o di altra Amministrazione dovranno essere autorizzati e la 

stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara dovesse andare deserta. 

La proposta progettuale dovrà essere formulata utilizzando il modello allegato al presente bando. Si procederà 

all’aggiudicazione anche in presenza di un solo partecipante, sempre che la proposta presentata sia congrua e 

conveniente 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMAMDA 

a) La domanda, redatta su apposita modulistica predisposta da questa istituzione scolastica e allegata al 

presente Bando, può essere consegnata tramite PEC 

all'indirizzoAGIC84000A@PEC.ISTRUZIONE.ITa pena di esclusione, entro e non oltre le ore 

12,00 del 14 novembre 2021. 

b) nell’oggetto della PEC riportare ladicitura: 
"PARTECIPAZIONE BANDO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 specificando se si tratta di Esperto 

interno oppure esterno all'amministrazione scolastica oppure di Ente/Associazione/ ecc., 

La domanda di partecipazione (Allegato1), dovrà essere corredata da: 

• Curriculumvitae 

• Proposta progettuale relativa alle attività formative (Allegato2); 

• Copia del documento di identità ( nel caso di Enti/Associazioni/ ecc. Documento dellegale 

rappresentante). 

c) La domanda, pena esclusione,dovrà essere firmata in calce dall'interessato. 

d) I requisiti e i titoli dichiarati dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza del presente 
bando. 

e) I titoli dichiarati nella domanda non possono essere ulteriormente integrati, né regolarizzati in fase 
successiva alla scadenza dell'avviso di selezione. 

 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 

Alla ricezione delle domande seguirà la valutazione secondo le tabelle sopra riportate, da parte di una 

commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico.. Al termine della valutazione delle domande 
pervenute, la commissione redigerà distinte graduatorie: 

1) Graduatoria A per i docentiInterni. 

2) Graduatoria B per i docentiEsterni. 

3) Graduatoria C per le associazioni/ Enti/ecc. 

Non sarà ammesso ricorso alle graduatorie così formulate. 

Il personale/associazione individuato riceverà tempestiva comunicazione e sarà convocato per 

l’attribuzione dell’incarico o per la stipula del contratto. 

L’Amministrazione si riserva di richiedere, all’atto dell’attribuzione dell’incarico, la relativa  

certificazione in originale o copia conforme dei documentidichiarati. 

Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente 
Bando o parte di esso qualora se ne ravvisino la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 



Il Dirigente Scolastico si riserva di revocare l’incarico o procedere alla risoluzione del contratto qualora 

dai controlli effettuati risultassero dichiarazioni mendaci. 

La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione scolastica appaltante che avrà facoltà, a 

proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna 
da parte deiconcorrenti. 

L’amministrazione scolastica, con riferimento al “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di 

cui al D.Lgs n. 196/2003, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall’aspirante solo ai fini 

istituzionali e per l’espletamento delle procedure previste dal presente bando. 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990 si 

individua, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna 

Gangarossa. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito ufficiale della scuola all’indirizzoweb 
www.icpirandellope.it, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità. 

 

Seguono allegati: 

• Allegato 1_ModuloDomanda; 

• Allegato 2_Proposta progettuale. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Gangarossa 

(Il documento è firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa) 
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