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All’albo on line dell’Istituto 

A tutti gli interessati 
 

Progetto “Bulli e bulle di sapone: educAzione alle alterità per il contrasto ai bullismi”. 
 

Avviso Pubblico per il reperimento di esperti esterni per attività di formazione 
 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; VISTO il 

D.I. n 44 del 01/02/2001 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” e in particolare degli articoli 32, 33, 40; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTA la nota MIUR prot. 4046 del 18/03/2016 – Avviso erogazione D.M. 435 del 16/05/2015 – Art. 14 

comma 2 lettera A – DDG n. 177 del 04/03/2016; 
VISTA la presentazione del progetto “Bulli e bulle di sapone: educAzione alle alterità per il contrasto ai 
bullismi” - scuola capofila l’ITC Belotti di Bergamo 
CONSIDERATO che la proposta progettuale di cui sopra è stata ammessa al finanziamento con decreto n. 
13988 del 10/11/2017 Regione Lombardia; 
VISTA la determina di questa  prot. n.   118/4.5.a  del  12 aprile 2018 
CONSIDERATO che il progetto prevede l’organizzazione di corsi di formazione per genitori;  
ATTESA la necessità di individuare esperti formatori nel campo di nuove tecnologie e processi educativi 

nell’era dei social networks;  

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di un formatore per un corso di formazione con le 

caratteristiche sotto riportate: 
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Azione Destinatari Profilo 
dell’esperto 

Obiet
tivi 

Scansione 
attività 

Costo totale 

Formazi
one 

 
Genitori 

psicologo con 

esperienza nel campo  

delle nuove tecnologie 

e processi educativi 

-conoscenza dei principali 

devices  e social network 

utilizzati dai preadolescenti 

-conoscenza dei contesti 

educativi in generale e 

scolastici in particolare 

- conoscenza dei principali 

strumenti di utilizzo 

consapevole dei social 

network 

-conoscenza dei nuovi 

processi educativi nell’era 

dei social networks 

-conoscenza dei diversi 

modelli genitoriali di ieri e 

di oggi 

- capacità di gestione di un 

piccolo gruppo di 

preadolescenti che 

affianchino l’esperto 

nell’incontro con i propri 

genitori 

- capacità di portare i 

ragazzi alla preparazione 

dell’incontro con i propri 

genitori 

1 incontro da due 

ore con gli alunni;  

1 incontro da due 

ore con i genitori. 

 

 

 
400€ 



Finalità 

 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti formatori con precedenza ai 

docenti interni all’Istituto. 

La scuola redigerà le graduatorie tenendo comunque in considerazione le competenze specifiche e le 

esperienze maturate che emergeranno dal CV dei rispondenti all’avviso rispetto all’attività prevista dal 

modulo. 

 

Requisiti minimi 

 
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei 

sottoelencati requisiti: 

Esperienze nell’ambito delle nuove tecnologie e dei processi educativi nell’era dei social network 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

2. godere dei diritti civili e politici; 
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

4. non essere sottoposto a procedimenti penali; 

5. essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti); 
6. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta. 

 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 

hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 

445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 

445/2000. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo 

potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 

domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 

momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico. 

 

Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata ( All. A) entro le ore 12:00 del giorno 28 

aprile 2018 unitamente al Curriculum Vitae e fotocopia della carta di identità in corso di validità, inviandola 

mediante posta elettronica   bgic89800v@istruzione.it . 
 

In subordine la domanda potrà essere recapitata a mezzo posta (non farà fede la data del timbro postale), o 

mediante consegna a mano al seguente indirizzo: via Mazzini 5 – 24058 Romano di Lombardia 
 

I Curricula, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti 

ed essere coerenti con le azioni previste nel bando 

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti 

terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

pervenute oltre i termini previsti; 

pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

non redatte sul modello di domanda allegato; 
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sprovviste della firma del candidato; 

sprovviste del curriculum vitae; 

sprovviste di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

Modalità di valutazione della candidatura 

 

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione appositamente costituita attraverso la comparazione 

dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante : 

 
  

Titolo 

 

Punteggio parziale 

max 

Punteggio 

totale 

 
 

Titoli di Studio 

Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento in 

psicologia 

Punti 15  

 

 
Punti 30 

Diploma di scuola superiore specifico per l’attività da 
svolgere ( in alternativa alla laurea) 

Puni 5 

Possesso di attestati di Corsi di Specializzazione o 

master di 1^ e 2^ livello attinenti l’area tematica di 
riferimento 

Punti 2 per ogni corso 

fino a max 10 punti 

Iscrizione all’Albo Punti 5 

 

 

 

 

 
Esperienze 

professionali 

Incarichi di docente in corsi di formazione, convegni, 

seminari, conferenze espressamente indirizzati 

all’approfondimento degli argomenti inerenti il 

campo nuove tecnologie e processi educativi nell’era 

dei social networks organizzati da Università , Indire, 
ex IRRE, MIUR e USR , istituzioni scolastiche, centri di 

ricerca e enti di formazione accreditati da 
Miur, Isfol, Formez,Invalsi , da Enti e Regioni. 

Punti 5 per ogni 

incarico fino a max 30 

punti 

 

 

 

 

 

 
Punti 70 

Esperienze lavorative in qualità di esperto in 
precedenti progetti coerenti con l’attività da svolgere 

realizzati in istituzioni scolastiche 

Punti 5 per ogni 

progetto fino a max 30 

punti 

Pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti 

didattici cartacei o digitali che affrontino argomenti 

inerenti la tematica per cui si propone 

candidatura 

Punti 2 per ogni 

incarico fino a max 10 

punti 

Totale Punti 

100 

 
In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane . 
La Scuola si riserva di conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché 

pienamente rispondente alle esigenze formative. 

 
L’Istituto si riserva la facoltà di non procedere all’incarico in caso di mancata attivazione dell’azione di cui 
trattasi. 

 

In caso di dipendenti della Pubblica Amministrazione, l’eventuale incarico è subordinato alla preventiva 

autorizzazione dell’Ente di appartenenza. 
 

Gli esiti della procedura di valutazione saranno pubblicati all’abo on line dell’Istituto 

 
 

Incarichi e compensi 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazione d’opera con riferimento agli artt. 2222 e 

ss. del C.C.. 

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane nella 

sola disponibilità dell’Istituto scrivente. 

L’Istituto Comprensivo G.B.Rubini prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa 

secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico 

che ne ha determinato il finanziamento. 

La retribuzione è proporzionale alle ore effettivamente prestate; sarà applicato il regime fiscale e 

previdenziale previsto dalla normativa. 



Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 

cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Gloria Albonetti. 

 
 

Tutela della Privacy 

Ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 

selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui  al 

citato D.Lgs 196/2003 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo on line dell’Istituto 

 
 

Allegati: 

Mod. A: istanza partecipazione esperto formatore 

 

 

 

 

 

 
 

*IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gloria Albonetti 

(*) Il presente documento informatico è firmato 

digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 
dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo 

cartaceo e la firma autografa 


		2018-04-13T11:29:51+0200
	LBNGLR58M70D458F




