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Milano, 15.12.2017 
Prot.  13628/C14 
CUP: G41H17000060006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il Decreto legislativo 30/03/2001, n 165  recante “Norme generali sull’ordinamento del 
  lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii; 
VISTO   il D.I. 44 del 01/02/2001 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
  gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO   il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO   i seguenti Regolamenti (UE) n 1303/2013 recante 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   l’autorizzazione AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 – 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’apertura delle scuole oltre  
  l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –  
  Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obbiettivo specifico 10.1.1 – Interventi di  
  sostegno agli  studenti caratterizzati da particolari fragilità; 
ACQUISITA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n°213 del 29/10/2016 di approvazione del progetto; 
VISTA   la Delibera del Collegio dei Docenti n°5 del 29/10/2016 di approvazione del progetto; 
RILEVATA  la necessità di reperire tra il personale esterno alla Pubblica Amministrazione una o più 
  figure  per lo svolgimento delle attività di formazione nell’ambito del 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  
  nelle aree a rischio e in quelle periferiche”; 
 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 
 

COMUNICA 
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Che è aperta la procedura in evidenza pubblica di selezione per il reclutamento di n°2 ESPERTI da 
impiegare nelle attività del progetto BOCCIONI OPEN SPACE del 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 nelle aree a rischio e in quelle periferiche” mediante procedura comparativa per 
titoli e traccia programmatica. 
Gli ambiti di interesse, in seguito specificati sono: 
 

Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico 
Titolo: METTITI IN BALLO (Corso di Boogie Woogie) n°alunni 20 
 

OBIETTIVI 
I balli di coppia e di gruppo favoriscono i rapporti umani, il sentimento di appartenenza, l’accettazione di se e 
degli altri, l’educazione all’ascolto, il senso del ritmo (applicabile a tutte le esperienze motorie) , educa ad una 
motricità consapevole, appiana le differenze sociali, contrasta i fenomeni di bullismo ed educa ad una sana 
relazione tra i sessi. 
CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI 
Studenti soprattutto del triennio con disagio relazionale, poco motivati alla frequenza, alunni dsa, soggetti con 
disabilità (alunni down) , 
AZIONI SPECIFICHE DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 
La frequenza del corso coinvolge i partecipanti che facendo parte di una squadra saranno investiti della 
responsabilità individuale a supporto del gruppo. 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Lezioni frontali con esercitazioni a coppie ed in gruppo , lezioni partecipate con lavori di gruppo , creazione di 
coreografie finalizzate ad una rappresentazione pubblica. 
CONTRIBUTO ESTERNO DA ALTRE SCUOLE O SOGGETTI 
Come supporto alla didattica del docente sarà necessaria la presenza di un esperto esterno (maestra di balli 
boogie woogie e lindy hop ) 
CARATTERE INNOVATIVO DEL PROGETTO 
Il ballo e la danza, in quanto espressioni creative, oltre ad essere delle discipline previste tra le attività di Scienze 
Motorie , si integrano perfettamente nel contesto del Liceo Artistico che però non le contempla nella 
programmazione curricolare, ecco quindi un’opportunità preziosa da offrire agli studenti che potranno arricchire il 
loro bagaglio culturale e la propria ispirazione artistica lavorando insieme nella loro scuola. 
RISULTATI ATTESI 
Al di là dell’apprendimento della disciplina ed alla creazione di coreografie , i risultati attesi sono riferibili 
soprattutto all’integrazione nel gruppo, alla presa di coscienza ed all’accettazione di se e degli altri , al 
sentimento di appartenenza con l’Istituto , ad un surplus culturale che stimoli interesse e curiosità. 
 

Esperto 30 ore 
 

 

Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico 
Titolo: LE PAROLE NON SERVONO n°alunni 20 
 

OBIETTIVI 
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L’ esplorazione del linguaggio corporeo aumenta la consapevolezza di se e degli altri, esplora la psiche del 
singolo e spiega le dinamiche relazionali, gli obiettivi saranno: 
Superamento di blocchi relazionali ed aumento della propria autostima 
Accettazione degli altri e stimolo di atteggiamenti empatici 
Gestione della propria emotività 
AZIONI SPECIFICHE DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 
La frequenza del corso coinvolge i partecipanti in un percorso personale e di gruppo e può favorire un 
miglioramento dei risultati scolastici. 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Lezioni frontali con esercitazioni a coppie ed in gruppo, lezioni partecipate con lavori di gruppo, creazione di 
brevi video finalizzati all’esplorazione dei temi trattati. 
CARATTERE INNOVATIVO DEL PROGETTO 
L’uso della parola domina la scena scolastica ma gli studenti del Liceo, studiando l’arte è abituata ad osservare, 
questo corso esplora tramite le posture del corpo, le espressioni facciali, la prossemica, ecc. i vari gradi di 
comunicazione spesso esercitata inconsapevolmente 
RISULTATI ATTESI 
Lavorare sul corpo significa lavorare su sé stessi quindi i risultati auspicabili, partendo da una maggiore 
consapevolezza, saranno una maggiore autostima, migliore capacità di controllo, maggiore fiducia negli altri. I 
lavori in team favoriranno le relazioni. Il corso avrà effetti positivi sul rapporto scuola alunno. 
 

Esperto 30 ore 
 

 
 

FIGURA DELL’ ESPERTO con i seguenti compiti: 

a) articolare il progetto formativo in modo dettagliato e attinente agli obiettivi previsti in ciascun 
modulo così come definiti in fase di partecipazione all’avviso pubblico e riportati in piattaforma 
GPU. 

b) implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie 
didattiche, lezioni frontali e interattive, laboratori, esercitazioni, casi di studio e quant’altro 
afferisca all’area tematica da trattare, in formato cartaceo e su supporto informatico; 

c) partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, di programmazione e di supervisione 
metodologica quando pianificate 

d) svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e a 
predisporre, anche in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni e casi 
studio da fare; 

e) impostare e curare la realizzazione dei rapporti con i partner di progetto 
f) portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai 

partecipanti e renderlo fruibile digitalmente; 
g) monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor; 
h) fungere da raccordo didattico tra formatori e consigli di classe in concorso col tutor e gestire il 

rapporto con la famiglia;  
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i) compilare e firmare il registro delle attività;  
j) presentare i report finali sullo svolgimento delle attività; 
k) rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina; 
l) rispondere ad eventuali questionari 

 
REQUISITI PER CANDIDARSI COME ESPERTO: 
 
 

MODULO   DESCRIZIONE  REQUISITI 

 EDUCAZIONE  
MOTORIA  

 METTITI IN BALLO  

Coreografo/ insegnanti di ballo con 
conoscenza dei balli americani 
boogie woogie , lindy hop e similari 

 LE PAROLE NON SERVONO  

esperto in espressione corporea e 
linguaggi non verbali con esperienza 
di lavoro con gli studenti 

 
Il Progetto intende realizzare una 'Scuola Aperta al Territorio', intesa come una serie di attività motivanti e coinvolgenti 
i giovani studenti al fine di garantire la loro permanenza nel sistema formativo ordinario e favorire l’accesso 
consapevole al lavoro o all’istruzione terziaria. 
Contesto di riferimento: Il territorio in cui è inserito il Liceo ARTISTICO BOCCIONI è centrale nella classificazione 
in zone della città di Milano. L'offerta culturale si presenta ricca di iniziative e, per quanto riguarda in mondo dell'arte, 
numerose sono le iniziative proposte. Nonostante questa ubicazione centrale gli alunni iscritti nel biennio riscontrano 
delle difficoltà che si manifestano soprattutto nelle discipline di indirizzo. 
Il Liceo accoglie infatti un’utenza molto eterogenea: a fianco di nuovi insediamenti abitativi qualificati coesistono 
nuclei di recente immigrazione, di immigrazione già consolidata, famiglie miste, nuclei storici appartenenti alla 
vecchia composizione del centro – storico col suo bagaglio di complessità sociale, spesso portatori di disagio socio 
- economico – culturale. 
Gli obiettivi generali che si intendono raggiungere sono i seguenti: 
Consolidare le competenze di base: ascolto attivo, comunicazione, lettura, scrittura, impostazione risoluzione dei 
problemi, uso interattivo degli strumenti. Accrescere le competenze metacognitive, il pensiero divergente, 
l’autonomia di giudizio, il pensiero creativo e personale. Promuovere la capacità di lavorare in gruppo con interesse 
ed impegno. Sviluppare l’attitudine a trasferire le conoscenze acquisite in contesti diversi. 
Gli obiettivi specifici: 
Promuovere la capacità di apprendere utilizzando gli strumenti tecnologi opportuni per il reperimento e la 
rielaborazione delle informazioni. Promuovere l’acquisizione di strategie specifiche, quali l’utilizzo di organizzatori 
grafici (tabelle, diagrammi, mappe concettuali). 
 
Per il percorso scelto dagli studenti è importante avere uno spazio dove poter esprimere la loro creatività, dove poter 
sperimentare e confrontarsi; difficilmente I ragazzi hanno la possibilità di lavorare nelle proprie case, la possibilità di 
vivere la scuola oltre le ore della normale didattica, crea negli studenti un senso di appartenenza che va oltre l’obbligo 
allo studio. Durante l’attività laboratoriale le interazioni tra studenti di diverse età e scelte di studio ha sempre avuto 
un riscontro estremamente positivo, di arricchimento, di conoscenza e di pensiero alternativo. 
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Si consideri il fatto che la crisi economica ha portato le famiglie a ridurre le attività sportive e creative al di fuori 
dell’ambiente scolastico, ciò ha creato dei vuoti importanti per la crescita dei ragazzi specialmente nell’età 
adolescenziale. 
 
I laboratori pomeridiani, storicamente nel nostro istituto, si sono configurati come attività che nel corso degli anni ha 
rivolto le sue tematiche di riflessione sull’arte raccogliendo risposte artistiche diversificate e approcci didattici. Dall’ 
anno scolastico 2010-11 si è iniziato a ridisegnare gli ambiti di influenza mettendo in sinergia allievi, famiglie, docenti, 
fondazioni artistiche e attivando un network laboratoriale di fruizione e produzione oltre che di confronto. 
Con questo progetto si intende rafforzare questo tipo di intervento in funzione della motivazione allo studio e al 
recupero della dispersione scolastica, estendendo la proposta culturale sin ora concentrata al supporto 
dell'eccellenza. 
I Laboratori sono articolati secondo la seguente struttura: 
1. recupero delle competenze di base degli alunni sia stranieri che italiani, in particolare del biennio 
2. sviluppo di competenze nell'ambito artistico in funzione motivazionale 
3. realizzazione di attività ludico-sportive 
 
L'approccio laboratoriale è la metodologia di riferimento che consente l'applicazione delle indicazioni pedagogiche 
costruttiviste. 
Negli anni e con l’esperienza, ci siamo rafforzati nella convinzione che la molteplicità di linguaggi e di stimoli, la 
didattica “attiva”, la metodologia “costruttivista” è la modalità più efficace sia per raggiungere gli alunni in difficoltà 
che per stimolare e far emergere l’eccellenza. Ciò consente di porre al centro del processo formativo l’allievo, 
rendendo il soggetto protagonista del proprio apprendimento. 
Sono previste strategie operative quali: Cooperative Learning, Problem solving, Learning by doing. 
 
Il Liceo attua i seguenti interventi previsti dal PTOF: 
il recupero in itinere durante lo svolgimento delle lezioni, sia dopo la prima fase dell'anno scolastico, secondo una 
programmazione modulare e con verifiche finali documentabili; attività di sostegno allo studio individuale, durante 
l'anno scolastico, utilizzando la modalità del tutoraggio tra compagni, del cooperative learning; corsi di recupero alla 
fine del primo trimestre per gli allievi che necessitino di supporto individualizzato, finalizzato al superamento delle 
insufficienze presenti; corsi di recupero alla fine dell'anno scolastico, per gli allievi il cui giudizio è stato sospeso, in 
preparazione alle prove di recupero delle insufficienze che si svolgono nel corso del mese di luglio. 
Si tratta di interventi miranti al recupero disciplinare che intendiamo integrare con le proposte del presente progetto 
che intende invece intervenire dal lato della motivazione sviluppando dei contenuti propri dell'aspetto vicazionale del 
nostro tipo di scuola. 
Il progetto si integra inoltre con le attività del "Premio Boccioni" che, lavorando con il territorio e con altre istituzioni, 
comporta la possibilità per i ragazzi di avere degli spazi pubblici espositivi per le loro opere oltre che l’inserimento in 
un catalogo. 
I ragazzi che aderiscono al progetto Boccioni Open Space avranno, qualora lo desiderino, la possibilità di partecipare 
al Premio Boccioni , avendo quindi la possibilità di lavorare con un obiettivo concreto e far conoscere le loro opere 
ad un pubblico oltre l’ambiente scolastico . 
 
Il progetto prevede anche la collaborazione di esperti esterni che daranno il proprio contributo, per una riflessione 
sulle tematiche scelte , con conferenze programmate in orario pomeridiano. 
L’invito alle conferenze è esteso anche alle famiglie così come le visite ad esposizioni artistiche che fanno parte del 
programma laboratoriale. 
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Il progetto si sviluppa in un’ottica preventiva e mira a intervenire sulle cause endogene della dispersione scolastica 
al fine di contenere il rischio che questa si manifesti. 
In questo senso si considerano i fattori endogeni e malleabili quali, ad esempio, la relazione docente/studente (o 
meglio, adulto/minore), che va ripensata per mettere il ragazzo al centro e renderlo il vero protagonista di un 
cambiamento positivo nel contesto scuola. L’idea è di promuovere una nuova relazionalità tra individui, intesi nella 
loro complessità e non solo come porzione di un vissuto afferente al loro ruolo in ambito scolastico. 
Si tratta quindi di porre all'interno del processo educativo aspetti di educazione non formale da affiancare alle attività 
di educazione formale svolto a livello curriculare. 
 
Attraverso la promozione dello sviluppo di competenze chiave e di strategie di apprendimento dei destinatari coinvolti 
si intende raggiungere l'obiettivo misurabile di una riduzione della dispersione scolastica nel biennio del 10% da 
verificare in prima istanza con la riduzione del tasso di non ammissione alla classe successiva del 10%. 
Per quanto attiene agli studenti del triennio il risultato è misurabile con un incremento del 10% nella partecipazione 
al 'Premio Boccioni'. 
A livello intermedio si attende una riduzione del tasso di assenteismo del 10%. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire, con consegna a mano o raccomandata all’indirizzo UFF. ACQUISTI-
L.A.S.BOCCIONI-P.le Arduino 4 20149 Milano o all’indirizzo mail misl03000n@pec.istruzione.it, entro e non oltre le 
ore 11.00 del 08.01.2018, pena l’esclusione: 

- Domanda di partecipazione secondo il modello predisposto e allegato al presente bando; 
- Traccia programmatica del percorso formativo; 
- Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 
- Informativa sulla privacy; 
- Copia del documento d’identità. 

 
Non farà fede il timbro postale. 
 
La valutazione dei curricula presentati inerenti alle funzioni di Esperto, Tutor, Figura Aggiuntiva sarà eseguita 
secondo i parametri e i correlati punteggi specificati nella tabella A del Regolamento esperti del Liceo Boccioni 
pubblicato all’Albo al seguente indirizzo: 
https://www.liceoartisticoboccioni.gov.it/wp-content/uploads/2017/11/n-66-all-Regolamento_Esperti_Esterni_2017_18.pdf. 
Per quanto attiene alla figura gestionale si considereranno oltre a quanto indicato nella Tabella A suindicata, le 
precedenti esperienze amministrative in ambito PON (1 punto per esperienza). 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura per ciascun modulo. 
L’attivazione del modulo è subordinata al numero di studenti iscritti. 
Il format degli incarichi, i temi da trattare e/o le formule contrattuali saranno definiti successivamente. Il trattamento 
economico, previsto dal piano finanziario approvato, sarà corrisposto come da normativa nazionale vigente; nello 
specifico il massimale del costo orario omnicomprensivo è di € 70.00 per l’esperto, € 30.00 per il tutor e € 3.47 (da 
moltiplicare per il numero degli alunni) per il personale gestionale; il massimale del costo partecipante 
omnicomprensivo per la figura aggiuntiva è di € 30.00 (da moltiplicare per alunno partecipante). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Stefano Gorla 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa  
Del nominativo del soggetto responsabile  

 ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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Procedura di selezione tra il personale interno alla Pubblica Amministrazione per il reclutamento di ESPERTI, TUTOR, FIGURE AGGIUNTIVE e FIGURE 
GESTIONALI da impiegare nelle attività del progetto BOCCIONI OPEN SPACE del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESPERTO 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A   _______________________________________________ 
COD FISCALE     _______________________________________________ 
NATO/A A     _________________________________ PROV ________ 
IL      _______________________________________________ 
RESIDENTE A     _________________________________ PROV ________ 
VIA      _________________________________ N° ___________ 
TEL/CELL     _________________________ ______________________ 
EMAIL      ________________________________________________ 
 
Chiede di partecipare alla selezione prevista dall’avviso in oggetto. 
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, dichiara 
(barrare): 
 

- Di aver preso visione del bando di gara; 
- Di essere cittadino/a italiano/a; 
- Di essere cittadino/a dello stato UE ______________________________________________ 
- Di godere dei diritti civili e politici; 
- Di non avere riportato condanne penali; 
- Di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di essere disponibile a 
svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni previste dall’avviso di 
selezione; 

- Di non avere carichi penali pendenti; 
- Di poter essere ammesso/a alla selezione in quanto in possesso del seguente requisito: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

- Di esprimere la propria candidatura per il/i seguente/i modulo/i: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
Data ________________ 
 
Firma ___________________________ 
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