
 
 

 

Prot. n° 7358/B32-PON INCL            Napoli, 31 ottobre 2018 

 

ALL’ ASSOCIAZIONE PARTNER DEL  

PROGETTO PON INCLUSIONE: 

 

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS 

c.a. Procuratore Speciale  

Raffaela Milano 

 

e p.c.    al Referente Nazionale dei Punti Luce 

Cosimo Chiesa 

 

e p.c. al Referente Regionale dei Punti Luce 

Luigi Malcangi 

 

 Atti, Albo, Sito web 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI INDIVIDUAZIONE OPERATORI DA CONTRATTUALIZZARE PER LE 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE  

 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

AVVISO  MIUR 10862/2016 

“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 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

SOTTOAZIONE  - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

CODICE IDENTIFIC. PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-144 

CODICE CUP C67I16000010007 

TITOLO PROGETTO COSTRUIRE LA COMUNITA’ EDUCANTE 

 

 

 
 
 

M.I.U.R. 
Ministero Istruzione, 

Università, Ricerca 

Istituto Comprensivo 

“28 GIOVANNI XXIII-ALIOTTA”  
Infanzia – Primaria – Secondaria 1°grado 

  Via Nuova Toscanella, 235 – 80145 Napoli 

VIII  Municipalità 

   Uff. di segreteria  081 7405899 

naic8dc00v@istruzione.it     naic8dc00v@pec.istruzione.it 
Cod. Mecc. NAIC8DC00V  -  C.F. 80031860630 

www.ic28aliotta.gov.it 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la manifestazione di interesse sottoscritta da codesta Associazione per la partecipazione 

al progetto PON INCLUSIONE, che segue le pregresse forme di collaborazione con questa 

Istituzione scolastica in tema di Comunità Educante; 

VISTO che presso i locali di questa I.S. ha sede uno dei Punti Luce di Save the Children Italia; 

CONSIDERATO che in virtù degli obiettivi prefissati nei pregressi Accordi , l’Associazione 

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS è stata individuata come collaborazione a titolo oneroso 

nel progetto presentato dalla scrivente in risposta all’Avviso Pubblico MIUR prot. n. 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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”; 

VISTO che il progetto presentato “COSTRUIRE LA COMUNITA’ EDUCANTE” è stato autorizzato 

con nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017; 

CONSIDERATO che il progetto “COSTRUIRE LA COMUNITA’ EDUCANTE” prevede attraverso 

una modalità didattica inclusiva, la realizzazione di azioni di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, volte alla riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica: assenze frequenti e saltuarie, manifestazioni di disagio e di malessere in 

ambito scolastico, fenomeni di bullismo, rapporti conflittuali con coetanei ed adulti, ripetenze, 

bassi livelli di competenza disciplinare; 

VISTO che il progetto “COSTRUIRE LA COMUNITA’ EDUCANTE” ha già indicato (in fase di 

presentazione) le collaborazioni esterne a titolo oneroso (altre scuole e realtà del terzo settore) 

da impegnare come esperti nelle attività progettuali, allegando i relativi documenti di accordo e 

pertanto non sussiste obbligo di ulteriore procedura per il reperimento degli esperti (rif. pag. 8 

dell’Avviso pubblico MIUR emesso con nota MIUR prot. n. 10862 del 16.09.2016); 

TENUTO CONTO che il progetto si articola su tre assi portanti: 

1. Prevenire il disagio che genera insuccesso formativo 

2. Rafforzare le competenze di base 

3. Operare nelle aree “Continuità” ed “Orientamento” per sostenere il passaggio tra 1° e 2° 

grado di istruzione, laddove il fenomeno dispersione scolastica rileva i dati più preoccupanti. 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di adeguate figure professionali per lo 

svolgimento delle attività relative ai moduli presenti nel progetto;  

VISTO che in fase progettuale Save the Children Italia Onlus è stato individuato quale partner 

privilegiato per  i seguenti due moduli: 

 

MODULI PARTNER 

PUNTO LUCE PRIMARIA – 20/25 alunni 

Accompagnamento allo studio 

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS 
PUNTO LUCE SECONDARIA – 20/25 alunni 

Accompagnamento allo studio 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

RICHIEDE DISPONIBILITA’ 

DI N. 2 OPERATORI IN POSSESSO DI ADEGUATE COMPETENZE PER IL PROFILO  

DI  ESPERTO ESTERNO PER LE ATTIVITA’ DEI MODULI SUDDETTI 

 

 

 



 
Modalità organizzative: 

 

 Ciascun modulo ha la durata complessiva di 30h 
 

 Le attività si svolgono in modalità intensiva, in un arco temporale di 3 settimane nel 

mese di novembre, da lunedì 12 a venerdì 30, con incontri extracurricolari. I due 

moduli di accompagnamento si svolgeranno tutti i giorni, dal lunedi al venerdi - ore 

14:00/16:00.  

 

 E’ previsto fin d’ora che l’ultimo incontro per tutti i moduli venga fissato al  giorno 30 

novembre, dalle 16:00 alle 18:00, nell’auditorium polifunzionale di questa scuola, 

destinato alla manifestazione finale di presentazione dei “prodotti” degli otto 

laboratori/moduli 
 

 L’importo orario lordo previsto per la retribuzione dell’esperto è pari ad € 70,00/h.       

Il compenso s’intende comprensivo di tutte le trattenute di legge e ogni eventuale 

onere, fiscale e previdenziale a totale carico dei beneficiari. L’importo del compenso 

sarà commisurato all’attività effettivamente svolta. L’esperto sarà destinatario di un 

contratto di prestazione d’opera. 
 

 Le attività dell’esperto si svolgono sempre in affiancamento con un docente tutor della 

scuola. 
 

 

 Gli incontri dovranno svolgersi nelle sedi appresso indicate: 

 

MODULI SEDI E DESTINATARI 
ORARI DI 

SVOLGIMENTO 

PUNTO LUCE PRIMARIA PLESSO SPINELLI  14:00-16:00 

PUNTO LUCE SECONDARIA PLESSO ALIOTTA  14:00-16:00 

 

 

Condizioni di ammissibilità: 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

 presentano domanda con relativi allegati nei tempi e nei modi previsti dal presente 

bando;  

 possiedono adeguate competenze in ordine ai percorsi di accompagnamento allo studio 

per la scuola primaria e per la scuola secondaria; 

 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della 

piattaforma PON INDIRE del modulo assegnato (condizione assolutamente necessaria); 

 

Presentazione delle domande:  

Le SS.LL. avranno cura di trasmettere alla sottoscritta, con propria nota, la lettera di 

individuazione dei due operatori, selezionati nella modalità e secondo i criteri che riterranno 

più opportuni, nonché sulla base delle informazioni contenute nella presente lettera.  

Gli aspiranti dovranno produrre la propria domanda, debitamente firmata, da presentare brevi 

manu, con allegati, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 16.00 di giovedì 8 

novembre 2018, presso l’Ufficio protocollo di questo Istituto.  In alternativa le domande 

potranno essere inviate con posta certificata all’indirizzo e-mail NAIC8DC00V@pec.istruzione.it. 
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Documentazione da presentare: 

1. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio)  

2. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie 

generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, codice fiscale, i titoli di studio di cui è in 

possesso e la data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale 

indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli posseduti, con particolare evidenza per quelli 

coerenti con l’incarico da svolgere 

3. Lettera di individuazione di Save the Children Italia Onlus  

 

Tutela della Privacy  

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 

trattati nel rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche.  

 

Allegato 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:  

 Allegato 1 - Domanda  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           prof. Silvana Casertano 

            Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALLEGATO 1 – DOMANDA 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.C. “28 GIOVANNI XXIII-ALIOTTA” – NA - 

 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE PERSONALE ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

PON INCLUSIONE SOCIALE (CODICE IDENT. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-144) 

 

MODULI “PUNTO LUCE” 

 

Il/La sottoscritt… _____________________________________________________________________  

nat… a ______________________________________________________ il _____________________ 

codice fiscale _____________________________________residente a _________________ in via/p.zza 

__________________________________________________________ n. _____ CAP ________ , 

Telefono _____________________________ , Cell _____________________________________ 

e-mail ______________________________________ , titolo di studio ___________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammess….  a partecipare all’Avviso indicato in oggetto,  IN QUALITÀ DI ESPERTO ESTERNO 

proveniente dall’Associazione “SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS”, per il modulo: 

□  PUNTO LUCE PRIMARIA    □  PUNTO LUCE SECONDARIA 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione della lettera di invito e di accettarne integralmente il 

contenuto. Si riserva di consegnare ove richiesto, se risulterà idone… , pena decadenza, la 

documentazione dei titoli.  

_l_ sottoscritt_ autorizza l’ Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della L. 675/1996.  

 

ALLEGA:  

1. Fotocopia documento di identità;  

2. Curriculum Vitae formato europeo sottoscritto;  

3. Lettera di individuazione di Save the Children Italia Onlus  

 

 

Napoli, _______________     In fede __________________________________ 

 

 


