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Alba, 4 aprile 2019
Agli atti
Al Sito Web
Ai docenti dell’Istituzione Scolastica
OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di un esperto interno sul tema del bullismo e del cyberbullismo
nella scuola nell’ambito del piano di formazione docenti a.s. 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

che il Collegio Docenti dell’Istituto, nella riunione del 7 settembre 2018 con delibera n.2
, ha approvato il Piano Annuale delle Attività 2018/2019, il quale prevede di dedicare
n.8 ore all’aggiornamento professionale ed in particolare ha individuato, nelle sedute
successive come tema di interesse collettivo quello del bullismo in classe ;
VISTO
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO
l’articolo 7 comma 6 e 6-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui si
prevede che “le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo
i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione;
VISTO
il Decreto Interministeriale n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma
143, della Legge 13 luglio 2015, n.107";
VISTO
il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE” Nuovo Codice degli Appalti e s.m.i;
VISTO
Il Ptof 2016-19 rinnovato dal Ptof 2019/2022;
VISTA
la legge 107 del 2015;
VISTO
il DM n.797 del 19/10/2016 con il quale è stato adottato il Piano per la formazione dei
docenti 2016/2019;
TENUTO CONTO della residua disponibilità finanziaria giacente sul Progetto 10.1.A-FSEPON-PI-2017-61
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.
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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”.
Asse I – Istruzione –
VISTO
Il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza
relativi alle iniziative di formazione”;
VISTO
il CCNL Scuola;

VISTA
ACCERTATO

VISTO

la delibera del Consiglio di Istituto n.6 in data 07/03/2019 di approvazione del
Programma annuale 2019;
la necessità di verificare se all’interno dell’Istituto scolastico sono presenti figure
professionali con i requisiti e le specifiche competenze per assumere l’incarico oggetto
del presente bando;
il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e
prestazioni d’opera;
EMANA

Il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione ed il reclutamento di N.1 ESPERTO SUL
TEMA DELLA CONOSCENZA, PREVENZIONE E LOTTA AL BULLISMO IN CLASSE al quale affidare l’attuazione
del corso di formazione previsto nel Piano Annuale, da svolgersi nell’anno scolastico 2018/2019 presso
l’Istituto “L. Einaudi” di Alba, per n. 8 ore suddivise in tre incontri.
Il presente avviso pubblico è rivolto esclusivamente a personale interno in servizio presso l’IIS “L.Einaudi” di
Alba. Gli esperti selezionati saranno destinatari di lettera di incarico.

Titolo del corso

DETTAGLIO DEGLI INCONTRI ED ESPERTI RICHIESTI
Tipo di esperto
Attività previste nel corso

Il bullismo a scuola Esperto di Bullismo e
Cyberbullismo

N. di
ore
Conoscere il Bullismo e Cyberbullismo: definizioni; 2.5
luoghi comuni; aggressività e bullismo; diverse forme
di bullismo; conseguenze del bullismo; i segnali di
allarme.
Prevenire il Bullismo e Cyberbullismo: il bullismo 2.5
come fenomeno di gruppo; i diversi ruoli negli episodi
di bullismo; fattori di rischio e fattori protettivi in
famiglia, nel gruppo dei pari, a scuola, in comunità,
sociali e culturali.
Intervenire su episodi di bullismo o cyberbullismo 3
diretti o indiretti: come genitori, come educatori,
come insegnanti; verso la vittima, verso il bullo, verso
il gruppo dei pari, verso le famiglie. Relazioni tra le
diverse realtà coinvolte: rapporto famiglia /scuola,
individuo /comunità, ecc.

Art. 1 Obiettivi
Il corso si propone di:
- acquisire conoscenza e consapevolezza dei diversi aspetti del bullismo;
- prendere coscienza delle personali possibilità di intervento per l’individuazione e la prevenzione del
fenomeno o il contrasto dello stesso;
- sviluppare la comunicazione, la cooperazione e la socializzazione al fine di costituire un gruppo di
docenti che possano sostenersi reciprocamente e collaborare tra loro a fronte di episodi o situazioni
che li coinvolgano individualmente.
Art. 2 Destinatari
Docenti dell’IIS “Einaudi”.
Art.3 Requisiti
- Godere dei diritti civili e politici;
- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
- Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- Idoneità fisica all'attività;
- Titolo di studio attinente ai temi da trattare;
- Esperienze di lavoro negli ambiti previsti dal corso;
Art. 4 Domanda di ammissione

Documenti da produrre:
- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla selezione, debitamente sottoscritta, redatta conformemente al
modello (vedi ALLEGATO 1)
- CURRICULUM VITAE in formato Europeo;
- DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità.
Modalità di inoltro a questo Istituto entro e non oltre le ore 13.00 del 11 aprile 2019:
- busta chiusa, a mezzo posta con lettera Raccomandata, o consegnata in segreteria con dicitura
“Raccomandata a mano” ;
- tramite posta certificata: CNIS019004@istruzione.it ;
in caso di Raccomandata, sul plico contenente la domanda deve essere indicata la dicitura: Formazione
docenti a.s. 2018/2019 – Il bullismo a scuola.
Art. 5 Modalità di valutazione delle candidature
Un’apposita Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto autodichiarati nel modello di
candidatura attenendosi alla tabella seguente.
La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la consistenza
numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente avviso.
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
TITOLI
Laurea specifica magistrale attinente ai temi dei workshop
5 punti fino a 90/110
6 punti da 91/110 a 95/110
7 punti da 96/110 a 101/110
8 punti da 102/110 a 107/110
9 punti da 108/110 a 110/110
10 punti 110/lode
Altra laurea magistrale non attinente ai temi dei workshop
1 punto fino a 95/110
2 punti da 96/110 a 101/110
3 punti da 102/110 a 107/110
4 punti da 108/110 a 110/110
5 punti 110/lode
Laurea triennale in discipline afferenti ai temi dei workshop
Diploma di istituto superiore liceo artistico

PUNTEGGIO
Fino ad un massimo di 10 punti

ALTRI TITOLI

PUNTEGGIO

Master di primo livello/corso di perfezionamento 1500 ore e 60 CFU
con esame individuale finale
Dottorato
ESPERIENZE LAVORATIVE
Esperienze certificate nell'ambito della gestione e realizzazione di
corsi / progetti su tematiche affini ed a carattere laboratoriale,
svolti presso istituzioni scolastiche, rivolti a studenti della scuola
primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Punti 2 per ciascun titolo
Si valutano max 2 titoli
Punti 2
PUNTEGGIO
Punti 3 per ciascun intervento valutabile.
Si valutano max 5 esperienze.

Fino ad un massimo di 5 punti

Punti 5
Punti 3

La Commissione:
- provvederà all’apertura delle buste e attribuirà un punteggio globale, sommando il punteggio attribuito
ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati, come sopra elencati;
- valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o
autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo e nella domanda di
candidatura di cui al presente avviso (All. 1);
- procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le esperienze professionali e i servizi
già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al presente avviso.
All'esito della valutazione delle candidature verrà predisposta specifica graduatoria.
A parità di punteggio si utilizzerà, quale criterio preferenziale, l’età anagrafica, prevalendo il candidato più
giovane.

L’elenco sarà pubblicato sul sito web istituzionale della scuola, con valore di notifica a tutti gli interessati e
con possibilità di presentare eventuale reclamo scritto entro sette giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale
termine gli elenchi si intenderanno definitivi.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai requisiti
richiesti nel presente bando.
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute prima della data di pubblicazione del bando
e/o successive alla data di scadenza dello stesso.
L’Amministrazione scolastica potrà comunicare a tutti i concorrenti di annullare, revocare, sospendere il
bando sino all’aggiudicazione dello stesso, senza che i concorrenti medesimi possano vantare alcuna pretesa
al riguardo. I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando
saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno
rispetto del D.lgs. 101/2018 - R. UE 679/2016. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la
segreteria della scuola.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal
disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera.
Art. 6 Motivi di inammissibilità
Motivi di inammissibilità
Sono causa di inammissibilità:
- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente avviso;
- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di
ammissibilità.
Motivi di esclusione
Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:
- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, mancanza della fotocopia del
documento;
- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.
Art.7 Condizioni contrattuali e finanziarie
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite “lettera di incarico”, trattandosi di personale interno alla
Istituzione Scolastica, con riferimento al CCNL scuola.
A fronte dell’attività svolta il compenso orario onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale, spese, IRAP ed
accessori è fissato in € 46,45. Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva prestazione del
servizio. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per
ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. La durata dell’incarico è di 8
ore complessive e dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2019. La determinazione del calendario, della scansione
oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane nella disponibilità dell’Istituto “L. Einaudi” di Alba. La
percentuale prevista per la remunerazione non contempla un pagamento di tipo forfetario ma va correlata
alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente
documentata. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.
Art. 8 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico COUT Valeria.
Art. 9 Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 101/2018 - R. UE 679/2016 i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 10 Pubblicizzazione dell’avviso
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto
Art. 11 Allegati
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:
Allegato 1 - Domanda per ESPERTO.
Allegato 1A - Autodichiarazione punteggio titoli per ESPERTO.

Il Dirigente Scolastico
Valeria dott.ssa Cout
(firmato digitalmente)
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Allegato 1

Domanda di partecipazione per la selezione di ESPERTI INTERNI per il corso “Il bullismo a scuola”
a.s. 2018/2019
Al Dirigente Scolastico dell’IIS “L.Einaudi”
Via Pietro Ferrero, 20 - 12051 Alba (CN)
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

prov.

Residente/domiciliato a

il
cap

Via/corso/piazza

n°

Codice fiscale

telefono

e-mail
In servizio presso:
Contratto a tempo:

□ determinato

□ indeterminato

CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO nel corso di formazione per
docenti “Il bullismo a scuola”, a.s. 2018/2019.
A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni stabilite per false e mendaci dichiarazioni,
previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità,
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’UE;
- di non aver riportato condanne penali e che il casellario giudiziale è nullo;
- di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- di essere in possesso di comprovata specializzazione pertinente con l’oggetto del corso a cui chiede di
partecipare come esperto;
- di aver preso visione del bando e dei relativi contenuti, nonché degli obiettivi da raggiungere e di
approvarli senza riserva.
Allega alla presente:
- fotocopia del documento di identità e del codice fiscale;
- curriculum vitae in formato europeo firmato in ogni pagina;
- autodichiarazione dei titoli (All 1A);
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 101/2018 - R. UE
679/2016 e dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione, presentata e/o allegata alla
seguente istanza, è conforme agli originali, che saranno prodotti solo se richiesti.

Data:_______________________
Firma_________________________________
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Allegato 1A: scheda autodichiarazione titoli: ESPERTI

TITOLI

PUNTEGGIO
proposto dal
candidato

Rif. al
Curriculum

PUNTEGGIO
attribuito dalla
Commissione

PUNTEGGIO
proposto dal
candidato

Rif. al
Curriculum

PUNTEGGIO
attribuito dalla
Commissione

PUNTEGGIO
proposto dal
candidato

Rif. al
Curriculum

PUNTEGGIO
attribuito dalla
Commissione

Laurea specifica magistrale attinente ai temi del corso
Fino ad un massimo di 10 punti

Altra laurea magistrale non attinente ai temi del corso
Fino ad un massimo di 5 punti

Laurea triennale in discipline afferenti ai temi del corso
Punti 5

Diploma di istituto superiore liceo artistico
Punti 3

ALTRI TITOLI
Dottorato
Punti 2

Master di primo livello/corso di perfezionamento 1500 ore e
60 CFU con esame individuale finale
Punti 2 per ciascun titolo (si valutano max 2 titoli)

ESPERIENZE LAVORATIVE
Esperienze certificate nell'ambito della gestione e
realizzazione di corsi / progetti su tematiche affini ed a
carattere laboratoriale, svolti presso istituzioni scolastiche,
rivolti a studenti della scuola primaria e secondaria di primo
e secondo grado.
Punti 3 per ciascun intervento valutabile.( Si valutano max 5 esperienze)

Note:
i punteggi dichiarati devono essere riferiti esplicitamente al curriculum per consentirne la rapida verifica;
la Commissione controllerà esclusivamente i punteggi proposti dai candidati e non provvederà alla verifica integrale del
curriculum per far emergere eventuali dimenticanze.

Data:_______________________

Firma_________________________________

