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Prot. n. 5238/C27F     Casalecchio di Reno, 22/09/2017 

AVVISO PUBBLICO 

Avviso manifestazione di interesse per selezione pubblica per eventuale stipula di 

convenzione con le Associazioni di Promozione Culturale e/o Sociale e Cooperative Sociali 

che abbiano tra le finalità statutarie l’aiuto allo studio, l’aggregazione giovanile e il recupero 

delle situazioni di disagio nell’ambito del progetto dedicato agli alunni DSA della Scuola 

Secondaria di 1° grado “G. Marconi” per l’anno scolastico 2017/2018. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    il D.lgs 165/2001; 

VISTA    la L. 59/2007; 

VISTO    il D.I. 44/2001; 

VISTO    il D.Lgs 50 del 18/4/2016; 

VISTA la necessità di promuovere il recupero scolastico finalizzato al 

rafforzamento dell’offerta scolastica; 

EMANA 

Il seguente avviso per manifestazione di interesse per selezione pubblica per eventuale stipula di 

convenzione con le Associazioni di Promozione Culturale e/o Sociale e Cooperative Sociali che 

abbiano tra le finalità statutarie l’aiuto allo studio, l’aggregazione giovanile e il recupero delle 

situazioni di disagio nell’ambito del progetto dedicato agli alunni DSA della Scuola Secondaria di 1° 

grado “G. Marconi”. 

FINALITA’: La finalità del progetto è quella di ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e 

promuovere la parità di accesso all’istruzione favorendo gli approcci educativi, formativi e di 

inclusione sociale. 

CRITERI DI SELEZIONE: Un’apposita commissione valuterà il possesso dei seguenti requisiti: 

a) Aver svolto e condotto gruppi di apprendimento con ragazzi della scuola secondaria di I 

grado; 

b) Aver condotto laboratori di inclusione nelle scuole, 



 

c) Aver svolto percorsi di formazione e momenti di sensibilizzazione rivolti ad insegnanti e 

genitori nel campo delle difficoltà di apprendimento, 

d) Di avere all’interno della cooperativa/associazione equipe qualificata di psicologi, 

psicoterapeuti, ecc; 

e) Avere esperienza nell’utilizzo dei principali software compensativi per ragazzi con disturbi 

specifici dell’apprendimento e/o bisogni educativi speciali. 

I Rappresentanti legali e/o responsabili delle cooperative e/o associazioni dovranno far  

pervenire istanza di partecipazione in busta chiusa con dicitura esterna  

“MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE ATTIVITA’ RECUPERO SCOLASTICO DSA” 

entro le ore 12.00 del 10/10/2017. 

La busta dovrà contenere gli allegati 1 e 2 compilati in ogni sua parte, sottoscritti e firmati dal Legale 

Rappresentante. Alla documentazione dovrà essere allegata copia del documento di identità del 

Legale Rappresentate e dichiarazione sostitutiva di notorietà. 

Saranno escluse le richieste pervenute oltre il termine di scadenza fissata. 

La realizzazione delle attività previste dal presente avviso saranno definite con apposita 

convenzione con l’istituto. 

Si precisa che tutti i dati raccolti saranno trattati secondo il D.Lgs 196/2003 e 

strettamente legati alla procedura del presente avviso. 

 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Dott.ssa Tiziana Tiengo  

                                                                                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,   

                                                                                                                                                                      ai  sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

     


