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Avviso pubblico per la selezione di Enti e/o Associazioni sportive per 
la realizzazione delle attività del progetto “Piano scuola estate 2021

ponte per un nuovo inizio”.
CUP  sottoazione 10.1.1A  F49J21004030001
CUP  sottoazione 10.2.2A  F49J21004040001
 

LA

VISTA  la nota M.I. 643 del 27 aprile 2021 
VISTA  la procedura relativa all’Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 
             percorsi  educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione
             e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
             (Apprendimento e socialità
VISTA   la delibera del Collegio Docenti n.14 del 18 maggio 2021 di adesione al progetto 
             PON in oggetto; 
VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 66 del 18 maggio 2021 di adesione al  
              progetto PON in oggetto;
VISTA  la Nota autorizzativa del M.I.  prot. n° AOODGEFID/117661 del 07/06/2021 che 
             rappresenta la formale autor
             singola Istituzione Scolastica;
VISTO  il PTOF triennale 2019/2022;
VISTO  l’art. 43 del D.I. n. 129/2018 

  facoltà              
             di stipulare contratti di prestazione
                insegnamenti, al fine di garantire
VISTO in particolare l’art. 45 comma
            d’Istituto la determinazione
          d’opera per l’arricchimento dell’offerta

   VISTA  la procedura relativa all’Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 
                percorsi  educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione
               e la socializzazione delle studentesse e degli 
               (Apprendimento e socialità
  VISTA   la delibera del Collegio Docenti n.14 del 18 maggio 2021 di adesione al progetto 
               PON in oggetto; 
  VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 66 

  
 

dell’Istruzione 
Ist ituto  Comprens ivo d i  Leno 

Via F.lli De Giuli, 1  -  25024 Leno (BS) 

Tel. 030.9038250 – Fax 030.9068974 
: BSIC89600Q@istruzione.it -  Pec: BSIC89600Q@pec.istruzione.it 

www.icleno.edu.it 
 

 

CodiceUnivoco Ufficio: 
UFSW0W 

                                                                              

All’Albo sito web
Amministrazione trasparente Bandi 
e gare 

Avviso pubblico per la selezione di Enti e/o Associazioni sportive per 
attività del progetto “Piano scuola estate 2021
ponte per un nuovo inizio”. 
F49J21004030001  
F49J21004040001 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

la nota M.I. 643 del 27 aprile 2021 - Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio;
la procedura relativa all’Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di                
percorsi  educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione
e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
Apprendimento e socialità);  
la delibera del Collegio Docenti n.14 del 18 maggio 2021 di adesione al progetto 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 66 del 18 maggio 2021 di adesione al  
progetto PON in oggetto; 

la Nota autorizzativa del M.I.  prot. n° AOODGEFID/117661 del 07/06/2021 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 
singola Istituzione Scolastica; 
il PTOF triennale 2019/2022; 

129/2018 con il quale viene attribuita alle Istituzioni Scolastiche la 

prestazione d’opera con esperti esterni per particolari
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

comma  2 del D.I. n. 129/2018, con il quale viene affidata
determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti
l’arricchimento dell’offerta formativa; 

la procedura relativa all’Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di                
percorsi  educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione

e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 
Apprendimento e socialità);  
la delibera del Collegio Docenti n.14 del 18 maggio 2021 di adesione al progetto 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 66 del 18 maggio 2021 di adesione al  

CodiceFiscale: 
88004450172 

                                             Leno, 18/06/2021 

web dell’Istituto 
Amministrazione trasparente Bandi 

Avviso pubblico per la selezione di Enti e/o Associazioni sportive per 
attività del progetto “Piano scuola estate 2021- Un 

2021. Un ponte per il nuovo inizio; 
Realizzazione di                 

percorsi  educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione 
e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza  Covid -19   

la delibera del Collegio Docenti n.14 del 18 maggio 2021 di adesione al progetto  

la delibera del Consiglio di Istituto n. 66 del 18 maggio 2021 di adesione al   

la Nota autorizzativa del M.I.  prot. n° AOODGEFID/117661 del 07/06/2021 che  
izzazione dei progetti e impegno di spesa della  

con il quale viene attribuita alle Istituzioni Scolastiche la       

particolari attività ed  
 

affidata al Consiglio  
contratti di prestazione   

Realizzazione di                 
percorsi  educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione 

studenti nell'emergenza Covid -19   

la delibera del Collegio Docenti n.14 del 18 maggio 2021 di adesione al progetto  

del 18 maggio 2021 di adesione al   



               progetto PON in oggetto; 
  VISTO  Il Decreto Legistrativo 18 aprile 2016 n. 50; 
  RITENUTO  necessario individuare esperti esterni con professionalità idonea a svolgere   
                 l’incarico relativo al servizio richiesto; 
 CONSIDERATO che è stata accertata l’impossibilità oggettiva ad utilizzare le risorse umane   
                           all’interno dell’organico dell’istituzione scolastica per mancanza di disponibilità; 
 CONSIDERATO che per il periodo dal26 luglio 2021 al 10 settembre 2021 si rende             

 necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto di   
               prestazione d’ opera per il rinforzo dell’ apprendimento e socialità; 
 VISTA la propria determina n. 100 del 18/06/2021 prot. n. 2372/U-VI.3 
 

INDICE 
 

il seguente avviso per la selezione di Enti e/o Associazioni sportive per la realizzazione delle 
attività del progetto “Piano scuola estate 2021- Un ponte per un nuovo inizio. 
 
Questa istituzione scolastica intende conferire per il periodo dal 26 luglio 2021 al 10 
settembre 2021, l’incarico di cui alle attività di seguito descritte, mediante contratti di 
prestazione d’opera e previa valutazione comparativa per il reclutamento, ad Enti e/o 
Associazioni. 
 

FINALITÀ DEL PROGETTO 

Favorire l’avvio di un percorso finalizzato al ripristino della normalità, consentendo a 
studentesse e studenti di riprendere contatti con la realtà educativa e al contempo rafforzare 
le competenze relazionali e della socialità. 
 
 

DESCRIZIONE PROGETTI 
 

Titolo RUGBY PER TUTTI  
Descrizione modulo 
In età scolare praticare sport e soprattutto sport di squadra fa bene per migliorare lo stato 
emotivo dei bambini e degli adolescenti. Si cresce anche attraverso la capacità di gioire 
insieme per una vittoria e di soffrire insieme e di supportarsi ed aiutarsi dopo una sconfitta. 
Questo allenamento alla gestione e partecipazione al gruppo aiuta di conseguenza a 
gestire meglio i piccoli conflitti che si presentano nel vivere quotidiano e ad affrontare i 
problemi con più ottimismo. Il laboratorio, svolto nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, 
intende rafforzare la possibilità per tutti i bambini e adolescenti di praticare con 
divertimento e soddisfazione uno sport anche nei casi in cui non si è propriamente portati 
per quella disciplina per la relazione positiva che il gioco di squadra può dare. 
Data inizio prevista  02/08/2021 
Data fine prevista  10/09/2021 
Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico 
Sedi dove è previsto il modulo: Altre (sedi società sportive) 
Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria 
Numero ore 30 
Il costo del modulo  comprensivo di mensa  non deve superare € 4.400,00 
 
 
Titolo SportIN  Web OUT 
Descrizione modulo 
Educazione alla comprensione, fruizione ed uso consapevole dei media, soprattutto in 
riferimento alle dinamiche sociali e comportamentali sono le finalità del laboratorio, che 
approfondirà le caratteristiche specifiche dei media e degli intermediari digitali, della 



capacità di gestire una identità online e offline con integrità, delle caratteristiche della 
socialità in rete, della gestione dei conflitti su social network. Attraverso esempi operativi, 
basati sul corretto uso dello strumento, gli studenti apprendono strategie comportamentali 
per prevenire e gestire i rischi online. 
Data inizio prevista 02/08/2021 
Data fine prevista 10/09/2021 
Tipo Modulo Competenza digitale 
Sedi dove è previsto il modulo: Altre (sedi società sportive)  
Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria 
Numero ore 30 
Il costo del modulo  comprensivo di mensa  non deve superare € 4.400,00 

 
Titolo RI-CICLA/ RI-CREA/ RI-SPARMIA 
Descrizione modulo 
L’educazione all’ambiente naturale e alla natura si basa anche su esperienze di tipo 
laboratoriale per conoscere gli attrezzi per la coltivazione, le aiuole delle piante officinali, i 
diversi cereali, l’orto e le sue stagioni, le piante aromatiche, la raccolta di fiori o foglie per 
sperimentare la conservazione e l'uso delle piante raccolte. 
Il percorso prevede attività di apprendimento e sperimentazione, quali ciclo vitale delle 
piante e loro differenze, i frutti e i semi, vita degli insetti (il loro corpo, il loro colore, le 
zampe, la bocca, gli elementi di difesa; danze e mimetismi; crescita e sviluppo), 
conoscenza degli animali della fattoria, percorsi di orticoltura e floricoltura, finalizzati a 
sviluppare abilità pratiche e manuali, di osservazione e conoscenza “sul campo” dei cicli 
biologici dei vegetali e degli animali. 
Data inizio prevista 26/07/2021 
Data fine prevista 06/08/2021 
Tipo Modulo Competenza in materia di cittadinanza 
Sedi dove è previsto il modulo: Altre(sedi società sportive) 
Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria 
Numero ore 30 
Il costo del modulo  comprensivo di mensa  non deve superare € 4.400,00 
 
Titolo modulo TAG & TOUCH RUGBY 
Descrizione modulo 
L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di 
più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della 
socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di 
svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente 
naturale. 
La proposta didattica, che sarà svolta nel rispetto delle norme anti-Covid, intende favorire 
attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la 
riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione 
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni 
e a regolarsi di conseguenza. In ogni caso, nella scelta dello sport è necessario iniziare 
dagli interessi del bambino o dell’adolescente. 
Data inizio prevista 02/08/2021 
Data fine prevista 10/09/2021 
Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
Sedi dove è previsto il modulo: Altre(sedi società sportive) 
Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria 
Numero ore 30 
Il costo del modulo  comprensivo di mensa  non deve superare € 4.400,00 
 
Titolo modulo PLAY RUGBY and learn English 
Descrizione modulo 
La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio 



“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, 
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua 
ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il 
contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, 
nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di 
interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche 
attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi 
e delle esigenze linguistiche degli studenti. 
Data inizio prevista 02/08/2021 
Data fine prevista 10/09/2021 
Tipo Modulo Competenza multilinguistica 
Sedi dove è previsto il modulo: Altre(sedi società sportive) 
Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria 
Numero ore 30 
Il costo del modulo, comprensivo di mensa,  non deve superare € 4.400,00 
 
Per ogni corso deve essere prevista la figura dell’esperto e la figura del tutor. 
Esperto compenso lordo omnicomprensivo 70 euro;  
Tutor, compenso lordo omnicomprensivo  30 euro. 
 
OGGETTO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammesse a partecipare, pena di esclusione, le Associazioni/Società che abbiano al loro 
interno un team di esperti in possesso di professionalità specifiche in grado di realizzare 
le attività sopra descritte. 

Le singole associazioni dovranno inviare, per ogni esperto coinvolto nelle attività, il 
curriculum vitae con l’indicazione dei titoli e con la pregressa esperienza lavorativa. 

Requisiti esperti e tutor: 
 Diploma di laurea, titoli culturali e professionali coerenti con il tipo di modulo per cui ci si 

candida. 

La realizzazione del progetto e perciò l’affidamento dell’incarico sono condizionati all’effettiva 
adesione degli alunni per cui i concorrenti non possono vantare alcuna pretesa in merito 

 

OFFERTA ECONOMICA 

L’importo a base di gara non deve superare € 4.400,00 a modulo e  € 22.000,00  per tutti i 
moduli . 
Tale importo deve intendersi omnicomprensivo di tutti i costi e gli oneri a carico della/ delle 
Associazioni/ Società e degli eventuali oneri a carico della scuola. 

L’Associazione, a fronte dell’importo pattuito dovrà organizzare interamente il servizio come sotto 
dettagliato: 

1. fornire gli esperti necessari per ogni gruppo di alunni divisi per fascia di età 
2. fornire il materiale e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività 
3. accollarsi interamente il servizio di vigilanza dei minori 
4. farsi carico dei rapporti con la Asl di competenza, delle eventuali quarantene e comunque 

di ogni adempimento previsto qualora ciò fosse necessario a seguito dell’emergenza 
sanitaria dovuta all’espandersi del virus Covid-19. 

5. assicurazione RC e infortuni alunni a carico dell’associazione; 
6. servizio mensa. 

 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
L’istanza, redatta secondo i modelli allegati al presente bando, indicante la candidatura per la 



quale si concorre, dovrà pervenire in busta chiusa sigillata, indirizzata alla Dirigente Scolastica 
dell’IC di Leno, via F.lli De Giuli 1 – Leno (BS), all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto 
inderogabilmente entro le ore 9.00 del giorno 02/07/2021, o trasmessa tramite e-mail 
all’indirizzo bsic89600q@istruzione.it, in tal caso farà fede solo la conferma di ricezione. La 
domanda dovrà essere corredata di: 

 la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante 
legale e copia dello Statuto dell’Associazione/Cooperativa 

 lo Statuto o Atto costitutivo dell’Associazione/Cooperativa/Società con le notizie per il Modello 
Durc, 

 
Si sottolinea che:  
1) La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di 
esclusione dalla selezione. 
 2) Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno 
esaminate. 
 3) L’Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati.  
4) La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di 
esclusione dalla selezione e di rescissione contratto eventualmente stipulato.  
5) L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. 
 

Le attività formative dei corsi dovranno svolgersi, presso le sedi indicate,  nei giorni indicati 
dallo Staff di direzione, sulla base della migliore organizzazione del servizio e dell’efficacia 
formativa. Non sono ammesse deroghe agli orari e ai giorni che verranno indicati. 
Non è previsto, e pertanto è inammissibile, l’affidamento a terzi delle attività formative. 
Il compenso verrà liquidato, salvo verifica delle prestazioni effettivamente rese che dovranno 
essere documentate, a conclusione delle attività del Piano. 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  
 
Titoli riconosciuti Punteggio massimo 
Associazione attiva nell’ambito del modulo al 
quale si intende aderire; 

40 punti 

Associazione attiva in ambito diverso del 
modulo al quale si intende aderire; 

20 punti 

Esperienze svolte e documentate; fino a 5 
esperienze, 

4 punti per ciascuna esperienza valutabile 

Esperienze svolte in collaborazione con l’ 
Istituto Comprensivo di Leno 

fino a max 20 punti (4 punti per ciascun anno) 

 
 
PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI  
 
Per valutare le domande pervenute e quindi individuare esperti e tutor, verrà costituita un'apposita 
Commissione PON 2014 - 20 nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. L’attribuzione degli 
incarichi avverrà per singolo modulo. La commissione provvederà a:  esaminare i curriculi, • 
valutare i titoli; • valutare ogni elemento utile secondo i criteri di seguito riportati; • redigere la 
graduatoria. L’attribuzione degli incarichi avverrà, per singolo corso, tramite provvedimento formale 
scorrendo la graduatoria di riferimento. 
L'attribuzione degli incarichi, tra tutte le candidature pervenute nei termini e selezionate, avverrà ad 
opera del Dirigente Scolastico. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché 



pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
La graduatoria delle candidature sarà  affissa all’albo on line e sul sito web della scuola d o p o   
l’esame delle candidature   entro il 10 luglio 2021 
L’affissione ha valore di notifica agli interessati, che potranno produrre reclamo nel termine di 5 
giorni. Trascorso tale termine senza reclami scritti si procederà alla stipula dei contratti con 
l’Ente e/o Associazione che sarà contattata telefonicamente e/o tramite posta elettronica. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera secondo la normativa 
vigente. 
 
MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO 
  
Funzioni e compiti dell’associazione . 
Si precisa che l’assunzione dell’incarico comporterà lo svolgimento dei seguenti compiti: 
 a) partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo 
PON per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col tutor 
d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si 
evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali 
materiali prodotti; 
 b) svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato . La mancata accettazione 
o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già 
conferito;  
c) predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o 
schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del 
singolo percorso formativo;  
d) elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;  
e) elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla fine 
di ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati 
con gli elaborati corretti/ le osservazioni di competenze/la realizzazione di prodotti … entro i termini 
previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, e le schede personali dei singoli corsisti 
con le competenze raggiunte dagli stessi;  
Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegnato al Gruppo Operativo di Progetto per essere 
custodito agli atti dell’istituto e al fine di: 
1. predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;  
2. programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto  
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 
formale:  
● La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;  
● La violazione degli obblighi contrattuali; 
 ● La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;  
● Il giudizio negativo espresso dal Gruppo di progetto a seguito di azioni di monitoraggio e di 
valutazione relativo al gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del 
gruppo classe, l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e 
didattiche innovative, puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite d’intesa 
con il tutor, puntuale rispetto dell’orario di corso;  
● E’ prevista la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni 
previsto. 
 
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Si specifica che i dati forniti dai partecipanti e quelli acquisiti dall'Istituto Scolastico, in occasione 
della partecipazione alla presente selezione e al successivo rapporto contrattuale, saranno trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale, così come espressamente 
disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, e per la finalità di svolgimento della procedura e della successiva 
stipula del contratto. Essi saranno trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in 
virtù di espresse disposizioni di legge e regolamenti (D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; DI n. 
44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 
7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 



del predetto decreto legislativo. Titolare del trattamento dei dati personali è la Dirigente Scolastica, 
il Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA (Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi). 
Incaricati del trattamento dei dati sono il DSGA e gli Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti 
componenti la commissione. Il presente avviso di selezione e i successivi atti saranno pubblicati 
all'albo pretorio on-line dell’Istituto, in osservanza degli obblighi previsti in materia di pubblicità e 
trasparenza. Ai sensi dell’art. 10 de l D. Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, 
viene individuato Responsabile Unico del procedimento La Dirigente Scolastica dott.ssa Vanda 
Mainardi. 
 
  
 
                                                                                     La Dirigente Scolastica 
                                                                                     Dott.ssa Vanda Mainardi 


