
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARASSI" 

Piazza Galileo Ferraris 4 – 16142  GENOVA 
Tel. 010/8393487 –010/811889 - e.mail: geic831009@istruzione.it – sito web:www.icmarassi.gov.it 

 
Prot. 3229/3.1.o del 17/11/2017 
 
Fondi Strutturali Europei - Attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot. 
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 - Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31704 del 
24/07/17 - Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-12 - Codice CUP: B36J16002750007 
 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il 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’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella 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.   

VISTA l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 28611 del 13/07/2017 e l’elenco dei progetti 
autorizzati in Liguria  prot. 10682  

VISTA l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31704 del 24 luglio 2017 relativa al progetto 
presentato dall’I.C. MARASSI 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-12 che prevede i seguenti 
moduli: 

 

 

Codice 

identificativo 

del progetto 
Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 

modulo 
 
10.1.1A-FSEPON-

LI-2017-12 

STUDIO GUIDATO PER L'ACQUISIZIONE DI UN 
EFFICACE METODO DI STUDIO COME VEICOLO DI 
INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA     

€ 5.082,00 

BASI LOGICO-MATEMATICHE CON IL METODO 
ANALOGICO DI BORTOLATO 

€ 5.082,00 

GIOCO SPORTIVO € 10.164,00 

LUDOTECA SCOLASTICA € 5.082,00 

PITTURA MURALE € 4.769,70 

TEATRO IN MUSICA € 5.082,00 

LA LINGUA ITALIANA COME VEICOLO DI 
INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA     

€ 4.665,60 

 Totale autorizzato progetto € 39.927,30 
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VISTA la nota del MIUR prot. 34815 del 02/08/2017, che offre precise indicazioni 
sull’iter di reclutamento del personale “esperto” per la formazione e sui 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 4 ottobre 2016. 
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n.41 del 7 ottobre 2016. 
CONSIDERATO  
 

che l’istituzione scolastica ha provveduto prioritariamente  a selezionare sia gli 
esperti sia i tutor al suo interno. 

CONSIDERATO Che non sono stati individuati all’interno dell’Istituzione scolastica i tutor per i 
seguenti moduli: 
Basi logico-matematiche con il metodo analogico Bortolato; Gioco sportivo; 
Ludoteca scolastica; Pittura murale; Teatro in musica 

 

EMANA UN AVVISO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA  

PARTE DI ESPERTI ESTERNI PER I MODULI SOTTOELENCATI:  

 

Titolo modulo autorizzato N. ore Periodo di 

svolgimento 

Compenso  orario lordo 

OMNICOMPRENSIVO 
BASI LOGICO-MATEMATICHE CON IL 
METODO ANALOGICO DI BORTOLATO 

30 a.s. 17/18 € 70 

GIOCO SPORTIVO 60 giu/lug 17/18 € 70 

LUDOTECA SCOLASTICA 30 giu/lug 17/18 € 70 

PITTURA MURALE 30 a.s. 17/18 € 70 

TEATRO IN MUSICA 30 a.s. 17/18 € 70 

 
PROFILO degli ESPERTI 

 

modulo ore periodo destinatari 

BASI LOGICO-MATEMATICHE 
CON IL METODO ANALOGICO 

DI BORTOLATO 
30 dal 09/01/2018 al 09/06/2018 20 alunni 4a e 5a Prim. 

 
Il modulo si pone l’obiettivo di potenziare le competenze fondamentali della matematica di alunni 
degli ultimi due anni della scuola primaria che presentano specifiche difficoltà di apprendimento. 
La proposta di un metodo differente dalla abituale didattica che si basa su un approccio non 
formale ed operativo, offrendo agli alunni la possibilità di sperimentare un metodo rinnovato ed 
arricchente. Si ravvede l’opportunità di coinvolgere alcuni docenti dell’Istituto, che hanno in 
precedenza seguito corsi di formazione sullo stesso metodo, in qualità di “tirocinanti” con 
funzione gratuita di supporto al docente esperto. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
− Docente a tempo  indeterminato. 
− Formatore autorizzato metodo analogico (centro Studi Erickson). 
− Comprovata esperienza in qualità di formatore. 
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− Precedenti esperienze certificabili di utilizzo del metodo analogico di Bortolato con gruppi 
eterogenei di alunni (fascia 9/13 anni). 
 
È richiesta la disponibilità al venerdì dalle 16.30 alle 18.30 

 
modulo ore periodo destinatari 

GIOCO SPORTIVO 60 dal 12/06/2018 al 14/07/2018 25 alunni 4a e 5a Prim. e 1a Sec. 

 
Il progetto si propone di fornire agli alunni uno spazio di aggregazione e un’occasione di  
inclusione nel periodo estivo attraverso il coinvolgimento in attività motorie utili alla loro 
crescita e alla loro formazione.  Il gioco, alla base di tutte  attività proposte, assumerà  un valore 
educativo, sociale, cognitivo, relazionale. 
Il progetto offre l’opportunità alle famiglie di affidare i propri figli alla struttura scolastica, 
anche dopo il termine delle attività didattiche. 
Le attività si svolgeranno all’interno dell’Istituto e nelle diverse strutture sportive e spazi 
presenti sul territorio (Giardini comunali Lamboglia; Piscina della Sciorba). È prevista 
l’organizzazione di tornei e di una manifestazione finale come rendicontazione sociale. 

 
CRITERI DI SELEZIONE 
− Associazioni sportive con disponibilità di istruttori specializzati in almeno tre discipline 
− Docente abilitato Scienze motorie con documentata esperienza nella gestione di analoghi 
moduli sportivi in almeno tre discipline. 
− Esperienza documentata nell’impiego delle strategie educative del cooperative learning, 
della peer education, del problem solving. 
− Comprovata esperienza in attività specifiche rivolte a studenti dai 9 ai 13 anni. 
 
È richiesta la disponibilità al mattino dal lunedì al venerdì nel periodo 13/06 - 13/07 

 
 

modulo ore periodo destinatari 

LUDOTECA 
SCOLASTICA 

30 dal 12/06/2018 al 14/07/2018 25 alunni 4a e 5a Prim. e 1a Sec. 

 
Il progetto propone l’utilizzo del gioco da tavolo come veicolo di competenze, in particolare 
delle Life Skill previste dalle Competenze di Cittadinanza. Fondamentale risulta la componente 
sociale di questi giochi che veicolano il rispetto delle regole, la sana competizione e la 
collaborazione.  Il gioco da tavola promuove  l’autoregolazione e molte delle funzioni esecutive, 
stimola lo sviluppo di abilità tattico-strategiche e  aiuta i ragazzi a ragionare sulle strategie e sui 
processi logici messi in atto durante la partita. Molti sono quindi i vantaggi sociali e cognitivi di 
quello che è  un potente strumento educativo. Il progetto riprende e amplia la metodologia già 
sperimentata nel nostro Istituto nel “Laboratorio giochi da tavolo”, proposta attuata all’interno 
del progetto ministeriale “Didattiche inclusive per la disabilità” e inserita nel PTOF 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
− Consolidata e comprovata conoscenza dei più innovativi giochi da tavolo, anche stranieri, 
per bambini e ragazzi. 
− Esperienza nell’attuazione di laboratori con giochi da tavolo (specificare se esperienze 
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lavorative o di volontariato o di altro genere). 
− Esperienza  di gestione di gruppi eterogenei di ragazzi (fascia 8-13).   
 
È richiesta la disponibilità al mattino dal lunedì al venerdì nel periodo 13/06 - 29/06 

 
 

modulo ore periodo destinatari 

PITTURA MURALE 30 dal 09/01/2018 al 09/06/2018 
20 alunni 5a Prim. e 
Scuola Secondaria 

 
Il progetto si pone gli obiettivi di affinare le abilità nelle tecniche del disegno e dell’uso del 
colore, di potenziare la disponibilità a collaborare con adulti e coetanei in un percorso 
progettuale, di affinare la sensibilità nei confronti del “bello” attraverso la valorizzazione degli 
spazi che vivono quotidianamente come la scuola o il quartiere. Con la guida di un docente 
esperto, gli alunni realizzeranno un’opera murale in uno spazio comune dell’edificio scolastico. 
Il progetto prevede il coinvolgimento di alunni dell’ultimo anno della Scuola Primaria e di alunni 
della Scuola Secondaria in chiave di continuità fra i due ordini di scuola. Il soggetto realizzato 
potrebbe diventare lo sfondo di un’opera teatrale. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
− Diploma di accademia delle belle arti ad indirizzo decorazione o scenografia. 
− Comprovata esperienza in attività di laboratorio con gruppi eterogenei di studenti. 
 
È richiesta la disponibilità al martedì dalle 16.15 alle 17.45 

 
 

modulo ore periodo destinatari 

TEATRO IN MUSICA 30 dal 09/01/2018 al 09/06/2018 
25 alunni Scuola  

Primaria e Secondaria 
 
Il progetto intende arricchire la tradizionale esperienza di laboratorio teatrale con l’accostamento 
al teatro musicale. Obiettivo prioritario è la valorizzazione delle potenzialità espressive degli 
alunni e il rinforzo di competenze trasversali quali la lettura espressiva, la comprensione del testo, 
la memorizzazione, la disponibilità a condividere un progetto comune, il rispetto dello spazio e 
dei tempi dell’altro. Il progetto si chiuderà con una rappresentazione pubblica. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
− Diploma di recitazione o diploma conservatorio  
− Esperienza pluriennale in teatro in qualità di musicista/attore con documentata esperienza 
nell’ambito del teatro per ragazzi 
− Documentata esperienza nella scrittura/adattamento di testi teatrali con accompagnamento 
musicale 
− Sarà considerato ulteriore credito la possibilità di realizzare lo spettacolo conclusivo 
dell’attività progettuale in un teatro cittadino. 
 
È richiesta la disponibilità al venerdì dalle 16.15 alle 17.45  
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Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al fine di 

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori, con l'unico scopo di acquisire dagli stessi 

la disponibilità ad essere invitati a presentare una eventuale offerta, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

Detta manifestazione, pertanto, non vincola in alcun modo l'Istituzione Scolastica scrivente. 

Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di 

merito o attribuzioni di punteggio, non si determina l'instaurazione di alcuna posizione giuridica né 

di alcun obbligo negoziale.  

L’istituzione scolastica provvederà successivamente a determinare le procedure per l’affidamento 

del servizio. I criteri per l'aggiudicazione saranno specificati nell'eventuale lettera di invito. 

 

MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli operatori che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati alla 

procedura di selezione, devono presentare apposita istanza, debitamente firmata, utilizzando 

l'apposito modello predisposto in calce alla presente, che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 

12,00 del giorno 27/11/2017 secondo una delle seguenti modalità: 

a mezzo PEC al seguente indirizzo email: GEIC831009@pec.istruzione. It 

a mezzo PEO al seguente indirizzo email: GEIC831009@istruzione.it 

alla segreteria dell’I.C. MARASSI – Piazza Galileo Ferraris, 4 – Genova 
 

ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Saranno escluse dalla manifestazione di interesse le candidature: 

- pervenute dopo la data di scadenza; 

- non presentate mediante l'uso del Modello (allegato 1); 

- mancanti delle firme del candidato/rappresentante legale; 

- prive della copia del documento di identità in corso di validità. 

 

CONTENUTO E VALIDITA’ DELLE ISTANZE 
Alle istanze recanti le manifestazioni di interesse al presente avviso e la disponibilità a partecipare 

alla successiva procedura dovrà essere allegato il curriculum vitae e le eventuali collaborazioni. 

In caso di partecipazione in qualità di Enti, Società, Associazioni, è necessario allegare: 

- statuto della società; 

- l’organico e il CV degli operatori che si intendono impegnare nell’attività richiesta; 

- altra eventuale documentazione attestante l’attività pregressa con le Istituzioni scolastiche. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Solinas 

firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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