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          Al Sito WEB – Sezione PON FSE  

Albo pretorio  

Agli Studenti e alle famiglie  

All’amm.ne trasparente 

 

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – programma operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertuta 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 fragilita’. 

Selezione tutor – esperti e figure aggiuntive. 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44,  art. 33 punto 2 e art.40; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo 2014/2020 “Per la Scuola -competenze e ambienti per 

l’apprendimento”,  finanziato con il fondo Sociale Europeo-  Avviso pubblico 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 nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/31712 Roma, 24 luglio 2017 che  autorizza questo Istituto ad 

avviare le attivita’ previste in detto Piano   

Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tutor , esperti, figure aggiuntive con i  quali stipulare 

contratti per la realizzazione del Progetto in oggetto; 

PREMESSO  che  per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa, 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure, tramite bando pubblico , per il reperimento di esperti per la 

realizzazione del piano in oggetto. 

Art.2 Criteri di selezione 

La selezione sara’ tramite comparazione di curricula a seguito di bando pubblico rivolti a docenti interni e 

ad esperti esterni. 

Il compenso orario previsto per gli esperti è di € 70,00 per ora di lezione, per i tutor e  per la figura 

aggiuntiva è di € 30,00 per ora. Gli esperti dovranno essere reperiti per i seguenti moduli: 

 

 





Contenuti Professionalita’ Compenso 

e  ore 

ESPERTO 30 ORE 

COMPENS

O ORARIO 

70,00 € 

(LORDO 

STATO) 

TUTOR 30 ORE 

COMPENS

O ORARIO 

30,00 € 

(LORDO 

STATO) 

VOLLEY SCHOOL DROP IN 

(Educazione motoria , sport ; gioco didattico) 

La base del progetto è lo sport. Come strumento per conquistare 

l'autostima di se stessi, come strumento di riscatto sociale e di unione 

sociale.Il progetto si propone di creare una comunità di squadra perché la 

squadra è una comunità legata a un obiettivo, a una sfida collettiva ed 

individuale, a uno sforzo dove tutti devono fare la loro parte e tutti sono 

importanti. 

Dopo aver conquistato il senso di appartenenza ad una squadra il ragazzo 

potrà gradualmente estendere il senso di squadra alla sua classe scolastica e 

magari riportare in famiglia i valori della squadra che ha iniziato a 

somatizzare. 

Il corso non ha quindi lo scopo di 'insegnare' uno sport ma piuttosto quello 

di insegnare una 'mentalità sportiva'. Lo sport di squadra per eccellenza è la 

pallavolo e tramite questo sport si partirà dal concetto di squadra 

rompendo schemi e pregiudizi: la squadra è fatta da atleti-fratelli che 

devono difendersi insieme e vincere insieme o perdere insieme. 

Non essendoci ne’ i tempi ne’ le risorse per affrontare le problematiche 

tecniche più avanzate della pallavolo, il corso verrà impostato secondo le 

modalità dell'attività amatoriale. L'elemento importante è sicuramente 

l'allenatore, che nei brevissimi tempi imposti dalle risorse del progetto deve 

creare un dialogo con i ragazzi e diventare il 'coach' della squadra, 

conquistandosi quindi la credibilità 'giovanile', cioè agli occhi molto 

particolari di questi ragazzi e ragazze, per gestire questa 'formazione' 

sportiva. Proprio perché lo scopo del progetto non è tanto la disciplina 

sportiva intesa in senso tecnico,ma la disciplina sportiva inteso in senso 

umano e proprio perché gli interessati al progetto sono ragazzi e ragazzi che 

contestano scuola e società, il corso verrà tenuto da giovani allenatori con 

un passato o recentissimo o addirittura attuale di giocatori e in grado quindi 

di proporsi come 'modelli' giovanili di un percorso virtuoso e basato sullo 

sport come modello di vita. 

Il percorso prevede l’insegnamento dei rudimenti della pallavolo per coloro 

che non avessero mai praticato questo sport e l’approfondimento dei 

fondamentali per i ragazzi che invece si fossero già cimentati. 

Successivamente l’attività si svolgerà con un sempre maggiore 

coinvolgimento di tutti gli alunni coinvolti nel gioco di squadra, per imparare 

la collaborazione, secondo il principio fondamentale della pallavolo: la palla 

va passata al compagno. 

I ragazzi saranno divisi in due squadre, variabili di volta in volta, e saranno 

effettuate nella seconda parte delle lezioni, delle partite amichevoli della 

durata di 1 o 2 set. I ragazzi sperimenteranno in questo modo il lavoro di 

squadra e l’adattamento al cambiamento: l’avversario attuale potrebbe 

essere compagno di squadra nella partita successiva, bisognerà imparare a 

passargli la palla e a collaborare con lui. 

ATTIVITA’ DI 

GESTIONE 

7€ 2.082,00 



ESPERTO 30 ORE 

COMPENS

O ORARIO 

70,00 € 

(LORDO 

STATO) 

TUTOR 30 ORE 

COMPENS

O ORARIO 

30,00 € 

(LORDO 

STATO) 

ARIA-ACQUA-TERRA-FUOCO: ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO 'IO 

SELVAGGIO' 

(Educazione motoria , sport ; gioco didattico) 

Durante le 30 ore verranno proposte ai ragazzi quattro differenti attività in 

forma di scoperta ludica, collegate tra loro da un unico obiettivo: conoscere 

meglio se stessi e le proprie reazioni emotive (il nostro “io selvaggio”) e 

imparare a controllarle, accrescendo la propria autostima nel confronto 

“giocoso” con se stessi, con gli altri e con l’ambiente. Per raggiungere questi 

obiettivi il percorso non persegue alcun FINE PRATICO (risultato sportivo, 

dimostrazione di abilità, valutazione oggettiva ecc.) e neppure si propone un 

PIACERE ESTETICO  (spettacolo, dimostrazione delle proprie abilità). 

Rappresenta un “tirocinio della coscienza” che porta i ragazzi a migliorare la 

consapevolezza di se stessi tramite una ESPERIENZA FATTA PER PERCEZIONE 

DIRETTA, FISICA, PRATICA. I ragazzi acquisiranno nuove competenze 

pratiche che accresceranno il loro bagaglio motorio, emotivo, percettivo, 

condividendole con gli altri ragazzi e con i  tutor. La scelta delle attività, 

ciascuna delle quali è stata associata ad un elemento della natura, è stata 

studiata seguendo i seguenti principi: Capacità di catturare l’interesse dei 

ragazzi (motivante). 

Esperienza nuova (alternativa agli sport codificati, per creare interesse e 

mettere tutti allo stesso livello di partenza, favorendo così la condivisione 

della scoperta con gli altri). 

Accessibilità (le attività devono poter essere praticabili da tutti, senza 

distinzioni di abilità, disabilità, età, sesso ecc.). 

 Mettere in rapporto i ragazzi con l’ambiente (percezione dello spazio-tempo (aria), 

del mare (acqua), del terreno e delle pareti (terra), delle emozioni che si scatenano 

in situazioni impreviste che richiedono azione, decisione e coraggio (fuoco). 

ATTIVITA' SCELTE  

Aria: TIRO CON L’ARCO (percezione del corpo nello spazio/tempo, controllo 

delle emozioni e del respiro) 

Acqua: PADDLE SURF (conoscenza dell’ambiente/mare e sicurezza; 

equilibrio: aiutarsi) 

Terra: FUNE/FREE CLIMBING 

(arrampicarsi; contatto con la parete; sicurezza) 

Fuoco: WING TSUNG (evitare situazioni di pericolo; controllo delle emozioni; 

postura) 

ATTIVITA’ DI 

GESTIONE 

7€ 2.082,00 

ESPERTO 30 ORE 

COMPENS

O ORARIO 

70,00 € 

(LORDO 

STATO) 

LEGGERE E METTERE IN SCENA 

Arte; scrittura creativa; teatro 

Il modulo prevede un percorso di laboratorio teatrale rivolto a 20 studenti, 

che si svolgerà in orario pomeridiano. Le tecniche teatrali utilizzate nel 

corso del laboratorio avranno l'obiettivo, complementare al percorso di 

formazione scolastica, di costruire il gruppo,in cui vengano messe in 

comune le qualità e le differenze di cui sono portatori tutti i suoi 

componenti. Contemporaneamente si sosterrà lo sviluppo critico delle 

competenze e della personalità individuale e sociale, attraverso un 

maggiore coinvolgimento emotivo e intellettivo. Il teatro può essere così 

uno strumento che permetterà agli allievi di sviluppare le capacità 

espressive individuali, un modo per superare le proprie paure e timidezze e 

un modo forse per scoprire una passione latente e ricca di importanti 

sbocchi. 

TUTOR 30 ORE 

COMPENS

O ORARIO 

30,00 € 

(LORDO 

STATO) 



Obiettivi formativi: migliorare le capacità di socializzazione imparando a 

stabilire relazioni interpersonali positive con coetanei e adulti; imparare a 

confrontarsi con gli altri; educare all'integrazione e alla diversità; acquisire 

strategie funzionali allo sviluppo dell’autonomia, dell’autocontrollo e 

dell’autoregolazione; acquisire strategie efficaci per imparare ad esprimere 

positivamente le proprie emozioni e i propri pensieri; sviluppare la 

consapevolezza che ’impegno personale è determinante per la buona 

riuscita del lavoro di gruppo; sviluppare la conoscenza di sé e delle proprie 

capacità per accrescere la fiducia in sé e nelle proprie potenzialità; imparare 

a superare limiti, timori, inibizioni, paure. 

Obiettivi cognitivi: potenziare la motivazione ad apprendere; trasformare un testo 

narrativo in un testo rappresentativo; usare in modo appropriato vari tipi 

linguaggio : gestuale, vocale e verbale per comunicare situazioni ed esprimere 

sentimenti ed emozioni. Al termine del modulo sarà realizzato uno spettacolo 

teatrale. Gli studenti parteciperanno alla scrittura/rielaborazione del testo teatrale; 

reciteranno; produrranno la scenografia. 

 

ATTIVITA’ DI 

GESTIONE 

7€ 2.082,00 

ESPERTO 30 ORE 

COMPENS

O ORARIO 

70,00 € 

(LORDO 

STATO) 

 

TUTOR 

 

 

 

30 ORE 

COMPENS

O ORARIO 

30,00 € 

(LORDO 

STATO) 

LEGGERE IERI LEGGERE OGGI 

Arte; scrittura creativa; teatro 

Laboratori con produzione di lavori di gruppo. Allievi a rischio di abbandono 

del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze; 

demotivazione; disaffezione verso lo studio scolastico  Allievi con bassi livelli 

di competenze Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in 

una situazione di abbandono familiare Allievi con esiti scolastici positivi e 

problemi relazionali. 

Allievi bisognosi di azioni di orientamento. 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI 

GESTIONE 

7€ 2.082,00 

ESPERTO 30 ORE 

COMPENS

O ORARIO 

70,00 € 

(LORDO 

STATO) 

TUTOR 30 ORE 

COMPENS

O ORARIO 

30,00 € 

(LORDO 

STATO) 

COMPETENZE DIGITALI 

Potenziamento delle competenze di base 

Il modulo prevede l'acquisizione di competenze digitali che permetteranno 

agli alunni di acquisire le seguenti abilità: inviare organizzare e gestire le 

mail, preparare documenti, creare e modificare fogli elettronici, lavorare on 

line in modo collaborativo, lavorare sulle immagini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI 

GESTIONE 

€2082,00 



ESPERTO 60 ORE 

COMPENS

O ORARIO 

70,00 € 

(LORDO 

STATO) 

TUTOR 60 ORE 

COMPENS

O ORARIO 

30,00 € 

(LORDO 

STATO) 

SAPORI E SAPERI DI PISA 

Potenziamento delle competenze di base 

Si propone la realizzazione di un sistema semplice ma integrato di 

pubblicizzazione: 

a) dei mestieri e delle persone ( i Saperi) legati alle tradizioni alimentari 

cittadine e al viver sano di Pisa, che tenga conto dei gusti e delle tendenze 

dei giovani che vivono nella città; 

b) dei negozi, dei ristoranti, delle pasticcerie, delle gelaterie, delle birrerie 

ecc. (i Sapori) dove si cucina e si mangia alla pisana, preparando alimenti 

sani con prodotti biologici o a Km 0 Saranno i ragazzi (ovvero i giovani 

studenti) a selezionare i più importanti Saperi e Sapori di Pisa, proprio loro 

che sono i principali fruitori del centro storico (si pensi all’elevato numero 

degli studenti che abitano o gravitano su Pisa e a quello degli studenti fuori 

sede che risiedono in città) – e che possono rivolgersi con simpatia e 

competenza a chi, giovane o meno giovane, arriva in città. Questo sistema 

integrato è costituito: 

a) dalla progettazione di una APP da scaricare sullo smartphone che 

rimanda alle componenti del progetto e a tutti i loro link; 

b) dalla costruzione di un sito WEB che rinvii a tutta una serie di link 

necessari per collegarsi alle informazioni dei punti 1, 2 e 3. c)dalla 

realizzazione di un sistema audiovideo che accompagni il visitatore per 

botteghe, negozi e ristoranti tra vie, vicoli e piazze della città, naturalmente 

senza dimenticare qualche accenno ai principali monumenti. Riguardo al 

punto c) si propongono tre opzioni:1.realizzare un video che accompagni il 

visitatore in città, (facendolo fermare periodicamente), illustrandogli spazi, 

negozi, ristoranti, botteghe, raccontandogli fatti storici, aneddoti e curiosità 

selezionati dagli studenti;2.realizzare una serie di foto di ambienti, vie, 

scorci, negozi, botteghe e ristoranti che offrono piatti della tradizione 

culinaria pisana preparati con prodotti sani a Km 0 - che sono corredate da 

un file audio precedentemente registrato - sulle quali il visitatore clicca per 

fare iniziare la didascalia parlata che descrive l’ambiente, il luogo o la 

persona che si trovano di fronte a lui.3. Realizzare un’audio guida (solo 

didascalia parlata), suddivisa un una serie di parti/stazioni, che il visitatore 

della città fa partire quando si trova di fronte a quel vicolo, a quel negozio, a 

quella bottega o a quel ristoro dove è stato posizionato un cartello, una 

targa o un segnale che indicano la possibilità di ascoltare una descrizione dei 

saperi e dei sapori che quei luoghi rappresentano.* Si ipotizza di registrare 

alcune interviste o una sintesi delle didascalie parlate nelle principali lingue 

comunitarie, perché il prodotto acquisti una valenza comunicativa 

internazionale.* Le attività saranno di tipo laboratoriale e cooperativo; gli 

studenti metteranno a disposizione le loro specifiche abilità e impareranno 

a saper fare con strumenti e attrezzature diverse da quelle normalmente 

adoperate in classe.Saranno adoperati software di scrittura e di editing foto-

video.Le attività si svolgeranno nei laboratori della scuola o sul campo; 

saranno necessari sopralluoghi all'esterno dell’istituto e saranno 

programmate attività (produzione di foto, video, registrazioni audio) nei 

luoghi dei sapori e dei saperi del centro storico cittadino. Gli studenti del 

Pacinotti si confronteranno con quelli delle altre due scuole coinvolte per 

progettare “insieme” e per scambiarsi conoscenze e competenze. 

ATTIVITA’ DI 

GESTIONE 

 € 4.164,00 

 

 



Art. 3 tempi di esecuzione 

Gli incarichi dovranno essere espletati entro il 31 agosto 2018 

 

Art. 4 responsabile del procedimento  

Ai  sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 ed all’art.5 della legge 241/1990, viene individuato responsabile del 

procedimento , il Dirigente Scolastico Dott.ssa Gabriella Giuliani. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Gabriella Giuliani 

F.to Digitalmente 
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