ISTITUTO COMPRENSIVO GOZZI-OLIVETTI
Via Bardassano, 5 - 10132 TORINO - tel. 011/4438780 - fax 011/4438744
C.F. 97602450013 - C.M. TOIC81800L

Al personale docente in servizio
IC Gozzi – Olivetti
All’Albo Pretorio di Istituto
Oggetto:

Richiesta disponibilità interna ed esterna per l'attuazione di incarico di docenza
nell’ambito del Piano Estate – Decreto sostegni CIG ZC9320658D
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019/2022;
VISTA la Nota MIUR prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 con Oggetto: E.F. 2021 – Avviso assegnazione
della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con l’obiettivo di
Supportare le Istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di
attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il
consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività,
della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle
lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022;
VISTO il DI 129/2018 recante Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTI gli articoli 5 e 7 del D.lgs. n.165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con
personale in servizio;
ACQUISITA la manifestazione di interesse da parte delle famiglie degli iscritti all’IC Gozzi Olivetti
tramite richiesta di compilazione di un modulo Google;
ACQUISITO il parere positivo della RSU sulla destinazione delle risorse disponibili;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario procedere
all’individuazione di personale interno e, in subordine, esterno (prestatori d’opera e Associazioni) da
parte di questa istituzione scolastica;
INDICE
il seguente Avviso di selezione mediante pubblicazione all’albo dell’Istituto Scolastico per il conferimento
di incarichi, mediante stipula di contratto di prestazione d’opera professionale.
ART.1 - ENTE COMMITTENTE
IC “Gozzi-Olivetti” di Torino
ART. 2 - OBIETTIVI E OGGETTO DELL´INCARICO
Le attività del Piano si articoleranno in tre fasi:
Fase I, potenziamento degli apprendimenti (a giugno): sarà dedicata al rinforzo e al potenziamento
degli apprendimenti attraverso attività laboratoriali, scuola all’aperto, studio di gruppo, da effettuare
anche sul territorio, con collaborazioni esterne o con il terzo settore.
Fase II, recupero della socialità (luglio e agosto): proseguiranno le attività di potenziamento degli
apprendimenti che saranno affiancate più intensamente da attività di aggregazione e socializzazione in
modalità Campus (con attività legate a Computing, Arte, Musica, vita Pubblica, Sport). Ci saranno
moduli e laboratori di educazione motoria e gioco didattico, canto, musica, arte, scrittura creativa,
educazione alla cittadinanza, debate, educazione alla sostenibilità, educazione all’imprenditorialità,
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potenziamento della lingua italiana e della scrittura, potenziamento delle competenze scientifiche e
digitali (coding, media education, robotica). Le attività potranno svolgersi in spazi aperti delle scuole e
del territorio, teatri, cinema, musei, biblioteche, parchi e centri sportivi, con il coinvolgimento del terzo
settore, di educatori ed esperti esterni.
Fase III, Accoglienza (settembre, fino all’avvio delle lezioni): connessa con le precedenti, sarà di vero e
proprio avvio del prossimo anno scolastico. Proseguiranno le attività di potenziamento delle competenze
e di accompagnamento di studentesse e studenti al nuovo inizio.
Si richiede pertanto la disponibilità, nel periodo estivo (da metà giugno a metà settembre 2021) per la
proposta e la realizzazione di interventi didattici per le finalità sopraesposte, con gruppi di 15-20 allievi
al massimo, suddivisi per fasce di età e bisogni formativi.
Qualora l’Istituto dovesse acquisire, entro i termini indicati all’Art. 12 del presente Avviso, la
disponibilità da parte di personale interno, l’incarico sarà affidato a quest’ultimo, ferma restando la
possibilità che per più corsi di medesimo oggetto si possa selezionare personale esperto esterno in
aggiunta al personale della scuola.
ART.3 – DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Gli incarichi avranno durata da una a quattro settimane, anche non consecutive, a partire dal termine
delle lezioni e con conclusione entro il la prima metà di settembre 2021.
Il contratto/incarico decorrerà dall’aggiudicazione formale in fase di istruttoria.
ART.4 – NATURA DELL’INCARICO
Per il personale interno, l’incarico si configura come prestazione aggiuntiva,
Per il personale sterno al momento della stipula di contratto, L’incarico costituisce prestazione di lavoro
autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione da
svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico.
ART. 5 - STIPULA CONTRATTO
I candidati individuati ai sensi del presente bando saranno invitati a presentarsi presso l’Ufficio della
Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico, riservandosi la scuola di effettuare nuova
selezione oppure di utilizzare la presente selezione per l’anno scolastico successivo e per tutto il
triennio.
Per eventuali ulteriori informazioni, contattare la segreteria della scuola.
ART. 6 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
La prestazione professionale dovrà essere svolta presso le sedi di scuola primarie e secondaria
appartenenti all’Istituzione Scolastica.
ART.7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Attività didattica finalizzata al potenziamento degli apprendimenti, al recupero della socialità e
all’accoglienza nel rispetto del Protocollo di sicurezza per il contenimento del Covid-19 adottato da
questo Istituto.
ART. 8 - REQUISITI E COMPETENZE
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
tipologia di
attività
Fase I

Fase II
Fase III

requisiti
Abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso della scuola primaria o
secondaria di I grado
Oppure
Specifiche competenze educative e professionali relative al progetto
Abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso della scuola primaria o
secondaria di I grado
Oppure
Specifiche competenze educative e professionali relative al progetto
Abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso della scuola secondaria
di I grado
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Per tutti gli incarichi è richiesto inoltre il possesso dei seguenti requisiti:
 Esperienza di insegnamento e/o tirocinio presso scuole statali (primaria o secondaria di primo
grado)
 Cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea
 Godimento dei diritti politici e civili
 Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti
 Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Per il personale interno che si renderà disponibile, si darà attuazione alla rotazione negli incarichi.
ART. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI (SOLO PER GLI ESPERTI
ESTERNI)
TITOLI VALUTABILI – INDICATORI
Laurea magistrale (titolo abilitante per l’insegnamento nella classe
di concorso)
Esperienza di didattica o tirocinio presso scuole statali (primaria o
secondaria di primo grado) (punti 5 per anno scolastico o periodo
non inferiore a mesi 6 nella scuola, punti 2,5 per anno scolastico a
periodo inferiore a 6 mesi in altre scuole)
Esperienza comprovata in attività specifiche attinenti con l’oggetto
dell’incarico (10 punti per ciascun corso tenuto)
Progetto presentato al vaglio della commissione sul modello
allegato pena esclusione:

PUNTEGGIO MAX.
MAX. punti 10 (1 punto per ogni
voto superiore a 100)
MAX. punti 10

Max. punti 40
Max. punti 40

La soglia di idoneità per essere inserito nella graduatoria di merito è stabilita in 60/100.
ART.10 - COMPENSO
Il compenso orario lordo massimo omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese non dovrà
superare i seguenti importi:



€ 35 Lordo dipendente per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni
€ 35,00 per i non dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, da intendersi al lordo di IRPEF,
IRAP o IVA, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale e assicurativo, presente e
futuro, e di ogni altra ritenuta.

Il compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato a seguito di relazione dell’attività e dei
risultati conseguiti previa presentazione di tutta la documentazione necessaria e comunque non oltre il
31 dicembre 2021.
ART. 11 – ISTRUTTORIA
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione composta dal Dsga, da due
docenti e da un assistente amministrativo e presieduta dal Dirigente Scolastico, che procederà all’analisi
delle domande validamente pervenute, all’attribuzione e alla verifica dei punteggi, come da griglia di
valutazione dei curricula degli esperti e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto
all’incarico.
I candidati selezionati saranno contattati direttamente dal Dirigente Scolastico o da persona all’uopo
delegata.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento di ciascun incarico anche in presenza di una sola
istanza di partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. Se più candidati, a
pari punteggio, saranno dichiarati idonei per il medesimo insegnamento, gli incarichi saranno suddivisi
tra gli aspiranti.
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 dei concorrenti.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del D.P.R. n. 445/2000.
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L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati nei termini previsti dalla normativa.
L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta.
Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione scolastica
appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria.
ART. 12 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (PERSONALE INTERNO ED ESPERTI ESTERNI)
Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico, dovranno essere recapitate a mano o a mezzo posta
elettronica all'indirizzo TOIC81800L@pec.istruzione.it entro il 18 giugno 2021 indicando nell'oggetto:
Disponibilità incarico Piano Estate.
Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato o con modalità
diversa da quella indicata.
Per gli esperti esterni, la domanda, a pena di esclusione, dovrà contenere la seguente
documentazione:
a) domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IC “Gozzi-Olivetti”,
secondo il modello allegato al presente bando (Allegato 1);
b) curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali
necessari, nonché dei titoli validi posseduti;
c) elenco dei titoli relativi alle competenze specifiche richieste per il progetto (allegato 3);
d) autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti del Curriculum vitae con la
dichiarazione della disponibilità immediata a presentare, su richiesta dell’Istituto, la documentazione
relativa ai titoli indicati (Allegato 2);
e) autorizzazione al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i fini e gli scopi relativi
all'incarico, ai sensi del D.lgs. 196/03
f) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità;
g) autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’Ente di appartenenza, se
dipendente della Pubblica Amministrazione e in particolare autorizzazione dell'Amministrazione di
appartenenza come previsto dagli artt. 35 e 57 del CCNL Comparto Scuola vigente
h) Piano Annuale delle attività deliberato in Collegio Docenti della scuola di servizio per i
docenti in servizio presso altra Istituzione scolastica.
Alla stipula del contratto l’incaricato dovrà produrre tutte le documentazioni previste dalla vigente
normativa.
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria
la presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l’incarico.
ART. 13 – INFORMAZIONI GENERALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato
saranno depositati presso dell’IC “Gozzi-Olivetti” di Torino e utilizzati per le finalità di gestione della
selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il
candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei
dati è il Dirigente Scolastico.
Responsabile del procedimento amministrativo è la Dirigente scolastica prof.ssa Letizia Adduci.
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Letizia Adduci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

ALLEGATI per gli esperti esterni:
1. Modello di domanda
2. Autocertificazione
3. Scheda di valutazione
4. Patto di integrità
5. Modello di scheda progetto
Il presente Bando è pubblicato all’Albo Pretorio dell’ dell’IC “Gozzi-Olivetti” di Torino

Allegato 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE Attività nell’ambito del Piano estate
2021
Al Dirigente Scolastico
IC “Gozzi-Olivetti”
Via Bardassano, 5
10132 Torino
Il/la sottoscritto/a ____________________________ Nato/a a _____________________________
(____) il____________________________________, Residente a _______________________ (____)
in Via _____________________n._________ e-mail _________________________________
Telefono ____________________________ Cellulare ____________________________
CHIEDE
di
essere
ammesso
alla
procedura
di
selezione
in
qualità
di
esperto
in
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Dichiara di svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approvato dall’istituzione
Scolastica e di aver preso visione del Bando.
A tal fine allega tutta la documentazione richiesta.
Luogo e data____________________ Firma_____________________
_________________________________________________________________________
Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice sulla Privacy).
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
[ ] acconsento

[ ] non acconsento

Luogo e data____________________ Firma_____________________

Allegato 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 4 e 46 DPR 445/2000)
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________(_________) il______________________
Residente a ________________________(___________) in Via ____________________n._______
C. F. ___________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
□ di essere nato/a a ___________________________(______) il ___________________
□ di essere residente a ______________________________________________________
□ di essere cittadino Italiano(oppure)____________________________________________
□ di godere dei diritti civili e politici______________________________________________
□ di essere iscritto nell’albo o elenco____________________________________________
□ di svolgere la professione di _________________________________________________
□ di appartenere all’ordine professionale_________________________________________
□ titolo di studio posseduto_______________________________ rilasciato dalla Scuola/Università
__________________________di________ ___________ con punteggio di _________ su _________
□ qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica _____________________________________________
□ stato di disoccupazione;
□ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
□ Di non aver riportato a suo carico condanne per taluni dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive
all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori
Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre.
Luogo e data: ___________________
IL DICHIARANTE ______________________________________
La presente dichiarazione non necessita dell’autentificazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici
servizi e ai privati che vi consentono.
Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice sulla Privacy): i dati sopra riportati sono prescritti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
Data______________ Firma _________________________
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Allegato 3 – SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI (esperti esterni)
Al Dirigente Scolastico
I.C. GOZZI-OLIVETTI
VIA BARDASSANO, 5
10132 TORINO
Oggetto: SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI da allegare alla domanda
partecipazione alla selezione esperti esterni Attività nell’ambito del Piano estate 2021

di

Il/la Sottoscritto/a_____________________________________________________________
Nato a _________________________________(_________) il ______________________
Residente a___________________(_______) in Via _____________________ n._______
C. F. ________________________ tel _________________ cell. ____________________
Indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________
DICHIARA
in relazione ai titoli posseduti, di aver diritto ai seguenti punteggi:
TITOLI VALUTABILI – INDICATORI
Laurea
magistrale
(titolo
abilitante
l’insegnamento nella classe di concorso)

PUNTEGGIO MAX.
per

Esperienza di didattica o tirocinio presso scuole
statali (primaria o secondaria di primo grado) (punti
5 per anno scolastico o periodo non inferiore a mesi 6
nella scuola, punti 2,5 per anno scolastico a periodo
inferiore a 6 mesi in altre scuole)
Esperienza comprovata in attività specifiche attinenti
con l’oggetto dell’incarico (10 punti per ciascun corso
tenuto)
Progetto presentato al vaglio della commissione sul
modello allegato pena esclusione:

A
CURA
DEL
CANDIDATO*

MAX. punti 10 (1 punto
per ogni voto superiore a
100)
MAX. punti 10

Max. punti 40
Max. punti 40

* Indicare il punteggio spettante
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato.
DATA _________________________
FIRMA ________________________
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Letizia Adduci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)
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Allegato 4
PATTO DI INTEGRITA’ (Esperti esterni)
relativo a “Piano Scuola Estate 2021”.
tra
l’Istituto Comprensivo Gozzi-Olivetti
e
la Ditta …………………..…………………………………………. (di seguito denominata Ditta),
sede legale in ………………………….., via ………………………………………….……n…….
codice fiscale/P.IVA ……………………….………., rappresentata da ……………………………..
……………………………….... in qualità di ………..……………………………………………..
Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme
all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente
documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara.
VISTI
- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n.
72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2019 -2021
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della
partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire,
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o
al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle
fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale)
con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e
degli obblighi in esso contenuti;

a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti
nell’esercizio dei compiti loro assegnati;

a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a
conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.
Articolo 2
La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il
presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le
seguenti sanzioni:

esclusione del concorrente dalla gara;

escussione della cauzione di validità dell’offerta;

risoluzione del contratto;

escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
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esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Articolo 3
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla
completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale
allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.
Articolo 4
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale
rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di
imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata
consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.
Articolo 5
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione
appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.
Luogo e data …………………
Per l’impresa:
______________________________

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Letizia Adduci

Il legale rappresentante
___________________________
______________________________
(firma leggibile)

ISTITUTO COMPRENSIVO GOZZI-OLIVETTI
Via Bardassano, 5 - 10132 TORINO - tel. 011/01138780 - fax 011/01138744
C.F. 97602450013 - C.M. TOIC81800L
“Piano Scuola Estate 2021”. Domanda di partecipazione alla selezione. Scheda di Progetto.
Fase

Attività

Fase I

potenziamento degli apprendimenti (a giugno): rinforzo e al potenziamento degli
apprendimenti attraverso attività laboratoriali, scuola all’aperto, studio di gruppo, da
effettuare anche sul territorio, con collaborazioni esterne o con il terzo settore
recupero della socialità (luglio e agosto): attività di potenziamento degli
apprendimenti che saranno affiancate più intensamente da attività di aggregazione e
socializzazione in modalità Campus (con attività legate a Computing, Arte, Musica,
vita Pubblica, Sport). Ci saranno moduli e laboratori di educazione motoria e gioco
didattico, canto, musica, arte, scrittura creativa, educazione alla cittadinanza,
debate, educazione alla sostenibilità, educazione all’imprenditorialità, potenziamento
della lingua italiana e della scrittura, potenziamento delle competenze scientifiche e
digitali (coding, media education, robotica). Le attività potranno svolgersi in spazi
aperti delle scuole e del territorio, teatri, cinema, musei, biblioteche, parchi e centri
sportivi, con il coinvolgimento del terzo settore, di educatori ed esperti esterni
Accoglienza (settembre, fino all’avvio delle lezioni): connessa con le precedenti, sarà
di vero e proprio avvio del prossimo anno scolastico. Proseguiranno le attività di
potenziamento delle competenze e di accompagnamento di studentesse e studenti al
nuovo inizio.

Fase II

Fase III

Indicare
con X

Titolo attività
“_______________________________________”
Responsabile del progetto (indicare dati anagrafici e appartenenza Enti/ Associazioni)

Destinatari (indicare la fascia di età)

Sede proposta (soggetta a valutazione da parte della
scuola)

Obiettivi (indicare schematicamente)

Metodologie impiegate

Modalità di valutazione degli esiti del progetto
NB NEL CASO QUESTA SEZIONE NON SIA COMPILATA IL PROGETTO NON SARA’ PRESO IN ESAME
INDICATORI MISURABILI

STRUMENTI

Durata arco temporale in cui il progetto si attua; fasi operative; attività da svolgere nei diversi periodi. Ultima
attività dovrà essere la rendicontazione. Se necessario, aggiungere righe)

Inizio progetto:

Fine progetto:
PIANIFICAZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO GOZZI-OLIVETTI
Via Bardassano, 5 - 10132 TORINO - tel. 011/01138780 - fax 011/01138744
C.F. 97602450013 - C.M. TOIC81800L
PERIODO/AZIONE

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Beni e materiali
NB si richiede di indicare con la massima precisione possibile i materiali necessari allo scopo di facilitare l’acquisizione
dei preventivi da parte della Segreteria

Materiale da acquistare:

Impegno di spesa presunto in caso di
indisponibilità del materiale
€
€
€

Da acquistare/reperire entro: _________
Torino, ________________

Il/la responsabile del progetto
___________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.C. “GOZZI – OLIVETTI”
Valutazione della Commissione
Punteggio: ______ / 40
Coerenza con il bando
max. 10 punti
Inclusività del progetto
max 10 punti
Innovatività del progetto
max 10 punti
Qualità culturale del
progetto max 10 punti
La Commissione
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Letizia ADDUCI
______________________________

