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      DDiirreezziioonnee  DDiiddaattttiiccaa  ddii  VViiggnnoollaa  
 

       Viale Mazzini n. 18  - tel 059/771117 – fax 059/771113 

41058 Vignola  (MO) 
e-mail certificata: moee06000a@pec.istruzione.it   http://www.direzionedidattica-vignola.edu.it 

Codice Fiscale: 80010950360  –   Codice Ministeriale: MOEE06000A  

 

 
   

                                                          All’Albo pretorio digitale e amministrazione trasparente 

                                                          della Direzione Didattica di Vignola 

 

 

OGGETTO: Bando pubblico di selezione per conferimento di BORSA DI STUDIO AMICALE PER 

ATTIVITA’ DI MENTORING per l’integrazione scolastica e sociale di studenti in situazioni di 

disagio, per l’anno scolastico 2022/2023 (Progetto Baloo). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa inseriti nel POF a.s. 2022/2023; 

CONSIDERATO che presso l’Istituto Scolastico non è possibile reperire personale per 

mancanza delle specifiche professionalità richieste e/o che i docenti interni non hanno 

manifestato disponibilità ad accettare l’incarico; 

VISTO il D.P.R. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 sulla possibilità di conferire 

incarichi esterni per esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art.45, comma 

2, lett. h) del D.L. 129/2018” deliberato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 16 dicembre 

2021, delibera n. 60/2021; 

VISTO il regolamento per “conferimento borse di studio amicali” approvato dal Consiglio di 

Circolo nella seduta del 29 ottobre 2018 con delibera n. 21/2018; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui 

conferire contratto di borsa di studio amicale per attività di mentoring per l’integrazione 

scolastica e sociale di studenti in situazione di disagio, per l’anno scolastico 2022/2023 

(progetto Baloo); 

CONSIDERATO che la spesa per il progetto di attività di mentoring è finanziata con un 

contributo della Fondazione di Vignola tramite il progetto “Costruzione e potenziamento di 

dinamiche inclusive”; 

VISTA la propria determina prot. n. 11781 del 30/08/2022; 

 

EMANA 

 

il presente bando di selezione per l’individuazione degli assegnatari di BORSA DI STUDIO 

AMICALE PER ATTIVITA’ DI MENTORING per la realizzazione del seguente progetto: 

 

Progetto Ordine di scuola Classi/sezioni coinvolte 

Progetto Baloo per l’integrazione 

scolastica e sociale di studenti in 

situazioni di disagio. 
(vedi  allegato con descrizione progetto) 

INFANZIA e 

PRIMARIA 

►Rivolto agli alunni di tutte le 

classi o sezioni che ne 

abbiano necessità 
 

 
 

►Numero ore richieste: circa 8 settimanali  per l’intero a.s. 2022/2023 

►periodo svolgimento: ottobre 2022/ 07 giugno 2023 

►incarichi da assegnare: n. 11 
 

MOEE06000A - A55FC8E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011783 - 30/08/2022 - IV.5 - U

mailto:moee06000a@pec.istruzione.it


2 

 

 

Rimborso spese 

 Il rimborso spese, individuato dal Dirigente Scolastico in ottemperanza a quanto previsto al 

comma 2 art. 2 del “Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di 

collaborazione”, è di €. 1.250,00  lordo dipendente onnicomprensivo (ritenuta acconto IRPEF 

20% a carico del Borsista, contributo IRAP 8,50% a carico dell’amministrazione).  

  

 

Modalità di partecipazione alla selezione: 

Gli interessati, solo maggiorenni, che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria 

superiore o il diploma di laurea dovranno comunicare la propria disponibilità mediante la 

presentazione della seguente documentazione: 

- Allegato 1 - Modello di domanda con dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

- Allegato 2 – informativa privacy 

- Curriculum vitae idoneo alla pubblicazione nel sito 

- Copia della carta di identità e del codice fiscale 

 

 

Titoli e competenze 

- Diploma di scuola superiore  

- Diploma di Laurea  

- Frequenza di corso di laurea universitario 

- Esperienze precedenti nel progetto Baloo svolte presso la Direzione Didattica di Vignola. 

 

 

Valutazione dei titoli e competenze 

Per l’assegnazione del contratto si fa riferimento ad una graduatoria, a domanda, che sarà 

compilata tenendo conto dei titoli e delle competenze di cui alla seguente tabella: 

- Diploma di scuola superiore………………………………………………. punti 2 

- Laurea triennale ……………………………………………………………….. punti 4 

- Laurea quadriennale/quinquennale …………………………………. punti 6 

- Iscrizione e frequenza all’Università ……………………………….. punti 2 

- Esperienze precedenti nel progetto Baloo……………………….. punti 1 per ogni a.s. svolto 

- Colloquio ………………………………………………………………………….. punti 15 massimo 

 

 

Termini di presentazione della domanda 

La domanda, corredata degli allegati richiesti, dovrà pervenire entro le ore 12,00 di sabato 

24 settembre 2022 presso la sede di questa Direzione Didattica: Viale Mazzini n. 18 – 41058 

Vignola (MO) tramite una delle seguenti modalità: 

1) A  mano presso l’ufficio protocollo, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, il 

lunedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30, il sabato dalle ore 10,30 alle ore 12,30 

(nel mese di agosto il sabato l’ufficio è chiuso); 

2) Raccomandata A/R inviata all’indirizzo della Direzione Didattica (non farà fede il timbro 

postale) 

3) On-line all’indirizzo di posta certificata:  moee06000a@pec.istruzione.it (in questo caso 

per avere valenza di raccomandata deve essere effettuata esclusivamente tramite una 

casella di posta certificata) 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete e/o pervenute successivamente alla 

data di scadenza.  

I modelli dovranno essere compilati in modo chiaro e leggibile in tutte le parti. 

 

 

Commissione di valutazione delle domande 

La commissione giudicatrice è composta da: 

- Docente che svolge le funzioni vicarie 

- Docente secondo collaboratore del Dirigente Scolastico 

- Direttore dei servizi generali e amministrativi o suo delegato 
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Entro sette giorni successivi alla data di termine massimo di presentazione delle domande la 

Commissione giudicatrice si riunirà presso la sede della Direzione Didattica di Vignola per la 

valutazione delle domande e la stesura dell’elenco dei candidati. 

I colloqui si terranno a partire dal secondo giorno dalla pubblicazione dell’elenco e 

proseguiranno nei giorni successivi fino a esaurimento dell’esame dei candidati.  

Ai candidati verrà comunicato via e-mail o telefonicamente la giornata e l’orario del colloquio. 

In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, costituisce titolo di preferenza la più 

giovane di età. 

I candidati che non si presenteranno al colloquio nel luogo, nel giorno e nell’orario indicato 

saranno esclusi dalla graduatoria. 

Al termine dei colloqui sarà compilata la graduatoria definitiva e sarà pubblicata nel sito 

dell’istituzione scolastica, www.direzionedidattica-vignola.it. 

  

Assegnazione di incarico e liquidazione rimborso spese 

L’assegnatario della borsa di studio amicale per attività di mentoring, individuato ai sensi del 

presente bando, dovrà presentarsi presso gli uffici della Direzione Didattica per il 

perfezionamento dell’incarico tramite sottoscrizione di un contratto di prestazione d’opera e 

solo successivamente alla stipula del contratto potrà concordare con i docenti coinvolti nel 

progetto l’inizio delle attività. 

Resta inteso che il rimborso spese verrà corrisposto al termine dell’attività, previa 

presentazione di una specifica relazione finale su quanto svolto e sui risultati conseguiti con 

allegato uno stampato con la calendarizzazione delle ore prestate. 

 

Copertura assicurativa 

L’esperto assegnatario dell’incarico usufruirà delle coperture assicurative per infortuni, 

responsabilità civile e tutela legale fornite dalla Compagnia di Assicurazioni con la quale 

l’Istituto Scolastico ha sottoscritto la polizza assicurativa. 

 

 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.,  dell’art. 5 della Legge 

241/1990, viene nominato  quale responsabile unico del procedimento (RUP)  il Dirigente 

Scolastico della Direzione Didattica di Vignola.  

 

 

Altre informazioni: 

- Le attività si svolgeranno nel corso dell’ anno scolastico 2022/2023, sia in orario 

antimeridiano che pomeridiano in base ad un calendario da concordare con i docenti di 

ciascuna scuola e con l’adeguamento dell’orario alle effettive esigenze della scuola. 

- In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, per il contrasto alla 

diffusione del virus COVID 19, l’attività potrà essere svolta a distanza tramite supporti 

informatici.  

- La partecipazione al bando non vincola la Direzione Didattica che avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, senza che ciò comporti 

pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 

- La Direzione Didattica ricorrerà a trattativa privata qualora il presente bando andasse 

deserto o il numero dei partecipanti fosse inferiore alle necessità. 

- Nessun compenso o rimborso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la 

compilazione e trasmissione dell’offerta. 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente 

procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente per gli scopi 

previsti dal bando nel pieno rispetto delle disposizioni secondo quanto previsto dal 

Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.  

I partecipanti alla gara ricevono apposita informativa relativa al trattamento dei dati personali 

(allegato 2) che devono riconsegnare con firma di ricezione. 
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Ai fini del trattamento dei dati personali, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui alla 

predetta legge. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Direzione Didattica di Vignola 

in persona del suo legale rappresentante ed i relativi diritti potranno essere esercitato presso la 

Segreteria della Direzione Didattica. 

La Direzione Didattica di Vignola ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (RDP) 

nella persona giuridica della Corporate Studio srl, via F.lli Cervi n. 82/b, 42124 Reggio Emilia 

(RE) 

mail: amministrazione@corporatestudio.it    pec: corporatestudiore@pec.it 

 

 

Allegati: 

- Allegato 1: domanda partecipazione bando e dichiarazione sostitutiva di certificazione 

- Allegato 2: informativa 

- Descrizione progetto di volontariato sostenuto “Baloo” 

 

 

 

 

 
                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                   Prof. Salvatore Vento 
                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma.  2  D.Lgs 12/02/1993 n. 39 
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Allegato al bando 

 

 

 

PROGETTO di volontariato sostenuto “BALOO” a.s. 2022/2023 

 

 

Premessa 

In seguito al preoccupante aumento di situazioni problematiche riguardanti i bambini delle 

scuole dell’infanzia e primaria, la Direzione Didattica di Vignola ha attivato, a partire dall’anno 

scolastico 2005/2006, l’esperienza educativa denominata “Progetto Baloo” (figura di orso 

amico tratta da “Il libro della giungla” di Rudyard Kipling).  

Il progetto “Baloo” si fonda sull’idea di mentoring (relazione), che costituisce una 

strategia di prevenzione delle forme di disagio; è  un modello centrato sulla persona, sulla 

qualità della relazione, il cui obiettivo primario è favorire la crescita armoniosa della persona 

nella sua totalità. 

 Il progetto “Baloo” appunto, prevede l’affiancamento di studenti universitari ad alunni che 

presentano difficoltà relazionali, linguistiche o di apprendimento, o disagio sociale, frequentati 

le scuole dell’infanzia e primarie della Direzione Didattica di Vignola.  

Chi ricopre questo ruolo realizza una forma di volontariato sostenuto che lo colloca 

attivamente all’interno dei vari contesti scolastici, con l’obiettivo di fornire agli alunni più 

bisognosi il supporto e gli strumenti necessari per crescere e per vivere positivamente 

l’esperienza scolastica. 

Nel corso degli anni sono stati coinvolti 133 studenti universitari, che hanno prestato attività di 

volontariato sostenuto (attraverso Borse di studio amicali di €. 1.250,00 lorde all’anno 

per circa 8 ore a settimana per l’intero anno scolastico) nelle scuole dell’infanzia (3 – 5 

anni) e primarie (6 – 11 anni), per altrettanti progetti riguardanti 133 bambini e le loro 

sezioni/classi.  

Una parte di questi studenti, traendo motivazione dall’esperienza positiva effettuata, ha poi 

scelto di svolgere il tirocinio formativo, previsto dalla facoltà universitaria frequentata, nelle 

scuole in cui aveva precedentemente ricoperto il ruolo di “Baloo”  ed attualmente ricopre il 

ruolo di docente di classe nelle scuole del territorio.  

Come per gli anni precedenti, è prevista l’organizzazione di uno specifico corso di formazione, 

al termine del quale verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Finalità 

Individuare studenti diplomati, laureati nell’ultimo quadriennio o frequentanti Facoltà 

Universitarie, preferibilmente iscritti a corsi attinenti all’area Socio-educativa, dotati di forte 

motivazione e disponibilità, interessati a “Borse di studio amicali per attività di 

mentoring” (comprensive di assicurazione), da attivare nel corso dell’anno scolastico 

2022/2023 per indicative 8 ore settimanali. 
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