AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI
PER INTERVENTI di PREVENZIONE della DISPERSIONE SCOLASTICA e
PROMOZIONE del BENESSERE e SUCCESSO SCOLASTICO e FORMATIVO
nelle SCUOLE del QUARTIERE 5- Zona PIAGGE
ANNO SCOLASTICO 2014/2015
La prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica rappresentano uno degli impegni
prioritari dell’ Amministrazione comunale che da anni attua azioni e progetti finalizzati alla
promozione del successo scolastico e formativo degli alunni con azioni coordinate e sinergiche a
quelle messe in atto dalle Istituzioni scolastiche, nella convinzione che soltanto lavorando in rete
con obiettivi comuni è possibile ottenere risultati duraturi, fuori dalla logica di interventi
estemporanei e non profondamente radicati nel contesto territoriale cui si rivolgono.
Queste iniziative sono in linea con le indicazioni e raccomandazioni europee e con le indicazioni
del D.M. del 7 febbraio 2014 che richiama la normativa sul diritto-dovere all’istruzione. In
particolare per quanto concerne le azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni
e la Legge296/2006 dalla cui applicazione sono state realizzate azioni quali il programma “scuole
aperte”, citate anche dal Programma di mandato del Comune di Firenze 2014-2019.
Nel quartiere 5, in particolare nella zona delle Piagge, i tassi di dispersione sono particolarmente
alti. Per molti ragazzi appartenenti a famiglie in grave disagio, fin dalla scuola primaria, la
frequenza scolastica è discontinua, con difficoltà di inserimento nella classe, scarsa abitudine a
lavorare in gruppo e difficoltà ad acquisire un metodo di studio.
Per gli alunni stranieri, inoltre, che arrivano nel corso dell’anno scolastico, si presentano grosse
difficoltà di inserimento, soprattutto nella scuola secondaria di primo grado dove maggiormente si
verificano gli abbandoni.
Per i motivi sopra menzionati, la Direzione Istruzione -Quartiere 5 intendono continuare a
realizzare, in collaborazione con il Privato sociale, servizi e progetti fortemente radicati nel
territorio, attraverso i quali promuovere processi di inclusione sociale, di socializzazione e di
sostegno scolastico, oltre che iniziative di formazione e occasioni di incontro e riflessione per
insegnanti ed educatori.
Con questo complesso di attività si intende agire con modalità di intervento innovative e flessibili,
in un’ottica preventiva e di rete, a sostegno dei soggetti più fragili, per superare gli ostacoli che ne
impediscono o limitano la frequenza scolastica, per promuoverne il benessere e il successo
scolastico e formativo.
Tenendo conto di quanto sopra esposto, il presente avviso si rivolge a tutti i soggetti interessati
(Ditte, Società, Cooperative,Associazioni, concorrenti di cui all’art. 34 di D.lgs. 163/06 costituiti da imprese
singole, riunite o consorziate) a presentare la seguente proposta progettuale:
Progetto di prevenzione della dispersione scolastica e promozione del benessere e successo
formativo e scolastico rivolto ad alunni della scuola secondaria di secondo grado.
La finalità generale del progetto è prevenire il fenomeno della dispersione scolastica, attraverso:
 percorsi di affiancamento e sostegno individuale dei ragazzi che presentano particolari
difficoltà negli apprendimenti e di socializzazione;
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attività laboratoriali a piccoli gruppi per favorirne le relazioni con i compagni e
l’apprendimento del metodo di lavoro cooperativo all’interno del gruppo classe;
 laboratori rivolti all’intera classe, finalizzati all’ osservazione delle relazioni, alla
mediazione dei conflitti e all’ apprendimento di modalità relazionali inclusive e stimolanti.
Tutte le attività devono essere programmate in accordo con i referenti scolastici favorendo la
comunicazione scuola – famiglia, in stretto raccordo e sinergia con altri servizi e attività formali e
informali presenti nel territorio in orario scolastico ed extrascolastico nella logica del lavoro
territoriale di rete.
Il progetto si svolgerà nell’anno scolastico 2014/2015, con calendario da concordare, ed avrà inizio
indicativamente nell’ ultima settimana di novembre p.v..
Il progetto dovrà prevedere un monte ore totale di 290 ore di attività ( compreso attività di
coordinamento e documentazione).
Vanno considerate inoltre spese per svolgimento attività Vanno considerate a parte le spese per
l’acquisto materiali di facile consumo, spese di segreteria, etc.
Il progetto, rivolto ad alunni della scuola secondaria di primo grado, verrà realizzato in una o più scuole del
Quartiere 5, sulla base delle risorse disponibili e delle richieste pervenute. Sempre sulla base delle risorse
disponibili, l’Amministrazione Comunale si riserva, in caso di esito positivo del progetto, di replicarlo nel
prossimo anno scolastico, rinnovando l’affidamento agli stessi patti e condizioni ai soggetti aggiudicatari
della presente selezione, al fine di favorire la continuità dell’azione educativa evitando la frammentarietà
degli interventi in un ambito educativo che richiede di essere costantemente seguito e monitorato.

Presentazione e valutazione del progetto
I soggetti proponenti devono essere in possesso di uno statuto registrato secondo la
vigente normativa, essere in regola con la legislazione inerente la regolarità contributiva, il
collocamento obbligatorio e la sicurezza sul lavoro e dimostrare, tramite apposita autocertificazione
ai sensi del DPR. 445/2000, di possedere i requisiti idonei allo svolgimento del progetto. Dovrà
essere allegato al progetto anche il curriculum del soggetto proponente relativo alle attività inerenti
il settore di competenza da cui si possa evincere un’esperienza maturata e dimostrabile in analoghi
progetti educativi.
Ciascun progetto dovrà essere sintetico e
- contenere l’indicazione del soggetto proponente e del relativo responsabile;
- essere ben articolato nei contenuti e nelle finalità oltre che nelle fasi di attuazione;
- consentire la comprensione degli obiettivi che sostengono il progetto;
essere redatto secondo le voci contenute nell’apposita scheda (allegato 1) alla quale il
proponente si deve attenere;
- essere esaustivo e ben documentato anche per quanto riguarda la parte relativa ai costi;
- indicare il numero di operatori impiegati e le qualifiche professionali degli stessi;
- contenere un piano organizzativo degli operatori, comprese le modalità di sostituzione in
caso di malattia o altre cause di forza maggiore;
- prevedere la stesura di un report finale da presentare al Servizio Attività educative e di
formazione del Comune di Firenze.
I progetti presentati verranno valutati da un gruppo di lavoro appositamente costituito per
l’esame delle proposte progettuali. Fra i progetti ritenuti idonei saranno scelti quelli che avranno
ottenuto una migliore valutazione a giudizio del suddetto gruppo di lavoro.
La scelta delle proposte terrà conto:
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dell’approccio metodologico;
del rispetto delle indicazioni contenute negli obiettivi
delle modalità di realizzazione e sviluppo delle azioni nelle varie fasi del progetto;
dell’adeguatezza delle proposte, nei contenuti e nelle metodologie adottate, rispetto al target
di riferimento del progetto;



dell’economicità della proposta rispetto alla qualità dell’offerta;

Il bando resterà aperto fino al 7 novembre 2014 pertanto la proposta formativa, oggetto della presente
selezione, dovrà pervenire entro tale data.

I

progetti

devono

essere

inviati

tramite

posta

elettronica

all’indirizzo

PEC:

direzione.istruzione@pec.comune.fi.it

L’Amministrazione si riserva di richiedere chiarimenti, modifiche e/o integrazione ai progetti
presentati.
I soggetti le cui proposte non saranno scelte in sede di valutazione riceveranno apposita
comunicazione entro il 20 novembre 2014.
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