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CAPITOLATO TECNICO. 
   

Affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile                   
2016, effettuata mediante richiesta di preventivo, del servizio di Formazione rivolto agli allievi della              
Scuola per la realizzazione del progetto: FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA           
OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER         
L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e           
ambienti per l’apprendimento”- Annualità 2017/2018, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo             
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione             
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari              
fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno               
didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni             
rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-29. 
Codice CUP B79G16002060007 
 

Tipologia modulo Titolo Alunni coinvolti  Ore CIG 
 

 MODULO 6: 
Potenziamento delle  
competenze di base 

Il Cielo sopra   
di Noi -   
Scienze 

N° 25 alunni di    
primaria e di   
scuola secondaria  
di I grado 

30 CIG: 
Z4021AFBFD 

 
 

  
SERVIZI DA FORNIRE 

  

Descrizione del servizio (caratteristiche minime richieste) Quantità 



Corso di Formazione per alunni 
Tipologia Modulo: 
 Potenziamento delle competenze di base Il Cielo sopra di Noi 
Descrizione Modulo: descrizione sintetica del modulo 
L’esigenza formativa nasce dalla necessità di rafforzare le competenze degli           

allievi e di avvicinarli al mondo affascinante delle scienze e, in particolare            
dell’astronomia, attraverso la sperimentazione ed il gioco. 
Verranno individuati venticinque studenti interni provenienti del quinto anno         
della scuola primaria e primo anno della scuola secondaria di primo grado            
anno a rischio di dispersione scolastica; si opererà in modo da incrementare la             
loro curiosità e motivare la spinta verso l’apprendimento e la conoscenza della            
natura circostante, fattori caratteriali ben presenti a quell’età. Il corso di 30            
ore, prevalentemente pratico, è incentrato sull’Astronomia, disciplina che 
esercita sui ragazzi/e un forte fascino, li motiva e interessa, più di altre scienze,              
oltre a rappresentare un punto di partenza per allargare l’interesse ad altre            
materie: 
Fisica, Geografia, Italiano, in modo da garantire anche Interdisciplinarietà. Il 
percorso prevede un approccio innovativo dell’astronomia visiva, fatta sul         
campo, con uso di cannocchiali da loro costruiti e telescopi (solare e stellare). 
Numero Destinatari: N° 25 alunni di primaria e di scuola secondaria di I             
grado 
Target: Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per            
elevato numero di assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio; Allievi in           
condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono         
familiare: Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 
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 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Annalisa Boniello 

 (Firmato Digitalmente) 
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