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Al Personale dell’I.I.S.S. Presta Columella 

A tutti gli interessati  
Albo on-line  

Amministrazione Trasparente  
Al Sito web dell’Istituto  

 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE n. 2 Esperti Progetto di ampliamento dell'offerta formativa - DM 
48 Art. 3  c. 1 Lettera b - Progetto “Bullismo? NO grazie! Il coraggio della non violenza!”.  
 
CUP J81I21000120001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”;  
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;  
VISTO l’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a tutte le Istituzioni 
scolastiche e ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e pluralismo culturale;  
VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che regolamenta l’autonomia didattica, 
organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni scolastiche;  
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il bando MIUR prot. n. 000088 del 20/10/2021 avente ad oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa”;  
VISTA la presentazione del progetto prot. n. 17770, del 15/11/2021;  
VISTO  l’Avviso di assegnazione e contestuale erogazione dell’acconto, prot. n. 6805 del 30/03/2022; 
VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n. 277 del 19/05/2022 verbale n. 9 e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 
251 del 20/05/2022 verbale n. 3;  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 13103 del 08/07/2022; 
RILEVATA la necessità di nominare, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, le figure di sistema 
necessarie per la realizzazione del progetto autorizzato e finanziato; 
 VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l'art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in servizio 
presso le Istituzioni scolastiche;   
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 18078 del 25/10/2022;  
 

EMANA 
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Avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze, di n. 2 
esperti per la realizzazione del Progetto “Bullismo? NO grazie! Il coraggio della non violenza!”. 
 L’avviso è rivolto  a: 
 
- personale interno; 
 
- in subordine: 

• personale dipendente di altre istituzioni scolastiche; 
• personale dipendente di altre Amministrazioni Pubbliche; 
• personale esterno alla P.A.  

 
Art. 1 – Finalità 
Il progetto mira a sensibilizzare gli alunni sull’urgenza di conoscere e prevenire i fenomeni del Bullismo e del 
Cyberbullismo, attraverso un uso consapevole degli strumenti digitali e attraverso la creazione di relazioni sane 
all’interno del gruppo classe, educando al rispetto, alla collaborazione e alla conoscenza del fenomeno, incrementando 
le buone pratiche finalizzate a ridurre e a prevenire ogni forma di aggressività, sviluppando comportamenti positivi, 
quali il rispetto delle regole, del sé e degli altri, per  creare un clima scolastico favorevole all’inclusione e alla 
convivenza civile e far comprendere la reale incidenza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo tra gli 
 adolescenti. 
 
Art. 2 – Oggetto e durata dell’incarico 
Le attività oggetto del progetto hanno lo scopo di:  
1) creare uno spazio di confronto all’interno del quale i soggetti coinvolti possano riflettere sui bisogni individuali e 
sociali e sulle modalità relazionali utili per favorire il loro benessere evolutivo; 
2) offrire uno spazio di riflessione e di condivisione di esperienze inerenti il bullismo e il cyberbullismo;  
3) offrire uno spazio di condivisione di azioni utili a prevenire, a contrastare, a supportare gli alunni delle classi prime 
dell’Istituto Presta Columella in situazioni correlate ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; 
4) offrire informazioni per la consapevolezza e la gestione degli stimoli della realtà digitale dei social network e degli 
strumenti multimediali; 
5)  favorire la maturazione di una comunanza di intenti e di un atteggiamento di collaborazione tra pari. 
Le attività si svolgeranno a partire dal mese di novembre 2022 in orario curriculare. Partecipando alla selezione, il 
candidato assicura la propria disponibilità per tutto il periodo necessario alla realizzazione del progetto. 
 
Art. 3 – Requisiti di ammissione   
Requisito di accesso è la comprovata e documentata esperienza/competenza in progettazione e realizzazione di progetti 
per il contrasto e la prevenzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo all’interno di istituzioni scolastiche di durata 
non inferiore a 25 ore. 
Ulteriore requisito di ammissione è: il possesso del requisito di laurea, Laurea di II livello o Vecchio Ordinamento in 
Psicologia o Sociologia.  
 
Art. 4 –Modalità e termini di presentazione delle domande  
All’istanza di partecipazione, redatta sugli appositi modelli (Allegato A – istanza di partecipazione; Allegato B – scheda 
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di autovalutazione) dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. Il Curriculum vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, 
per cui si richiede l’attribuzione di punteggio, nonché in riferimento ai titoli di accesso; gli stessi numeri saranno 
riportati nella scheda di autovalutazione allegata (Allegato B). 
L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07/11/2022 tramite PEC all’indirizzo 
leis00100e@pec.istruzione.it, riportando nell’oggetto: “Istanza selezione esperto - Progetto “Bullismo? NO, grazie! Il 
coraggio della non violenza!”.  
 
Art. 5 - Cause di esclusione  
Saranno cause tassative di esclusione: 
 

- mancanza dei requisiti di ammissione  
- istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non previsti dal presente avviso;  
- Curriculum vitae non in formato europeo;   
- Curriculum vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e  l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali;  
- Omissione della firma sulla documentazione;   
- Documento di identità scaduto o illeggibile.   

 
Art. 6 Selezione  
La selezione verrà effettuata attraverso la comparazione dei C.V., in funzione della griglie di valutazione prevista dal 
presente avviso.  
L’incarico verrà assegnato, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, seguendo l’ordine 
di graduatoria.  
Al termine della selezione sarà predisposta la graduatoria degli aspiranti al conferimento dell’incarico, che sarà 
pubblicata all’Albo online.  
Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.  
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali.  
A parità di punteggio precede il candidato più giovane. 
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito.  
 
Art. 7 Criteri di valutazione  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 
maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE  
TITOLI DI STUDIO 
(requisito di accesso) 

 punteggio 

Laurea in  
Psicologia 
Sociologia 
  

Votazione 110 e lode  
 

Votazione 105 - 110 
 

Votazione 104 -100 
 

15 

13 

12 
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Votazione fino a 99 11 

 
Altri titoli culturali: 

  

 (Master, corsi di specializzazioni o di 
perfezionamento post laurea, di durata 
almeno annuale)   
 

 
 

Dottorato/Seconda laurea  
 

Master di secondo livello/ Corso di specializzazione in 
psicoterapia 

 
Master di primo livello  

 
Corso di perfezionamento biennale  

 
Corso di perfezionamento annuale  

  
 
 

 

4 

3 

2 

2 

1 

(max 10 punti) 

ESPERIENZE 
 

Comprovate esperienze/competenze in progettazione e 
realizzazione di progetti per il contrasto e la prevenzione 
di fenomeni di bullismo e cyberbullismo all’interno di 
istituzioni scolastiche di durata non inferiore a 25 ore 
(requisito di accesso) 

3 p. per ogni 
esperienza  

(max 15 punti) 

 Comprovate esperienze/competenze in progettazione e 
realizzazione di progetti per il contrasto e la prevenzione 
di fenomeni di bullismo e cyberbullismo all’interno di 
istituzioni scolastiche di durata inferiore a 25 ore 

2 p. per ogni 
esperienza  

(max 10 punti) 

 Incarichi di docenza in corsi di formazione, della durata di 
almeno 20 ore, sulle tematiche del bullismo e 
cyberbullismo 

1 p. per ogni 
esperienza (max 5 
punti) 

 Incarichi di docenza in corsi di formazione, della durata di 
almeno 20 ore, sulle tematiche del digitale in contesti 
educativi. 

1 p. per ogni 
esperienza (max 5 
punti) 

 TOTALE 60 

 
I titoli pertinenti al profilo richiesto saranno valutati da una Commissione nominata dal Dirigente scolastico. La 
Commissione si riserverà la possibilità di richiedere documentazione aggiuntiva che attesti quanto dichiarato dai 
candidati. 
 
Art. 8 Compenso  
L’attività sarà retribuita per le ore effettivamente prestate e il compenso, onnicomprensivo delle ritenute previdenziali a 
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carico dell’Amministrazione, sarà erogato entro il limite massimo previsto dal piano finanziario pari a € 1.400  (euro 
millequattrocento/00), per ciascun esperto, per un massimo di 35 ore al costo orario di € 40,00 (euro quaranta/00) per 
ciascun esperto.  
Il compenso verrà liquidato a conclusione delle attività, previa erogazione dei fondi previsti. 
 
Art. 9 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10) il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 
scolastico dell’IISS Presta Columella di Lecce. 
 
Art. 10 Trattamento dei dati personali 
I candidati sottoscriveranno l’informativa ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 ed esprimeranno il consenso al 
trattamento dei dati personali nell’istanza di partecipazione. 
I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati e raccolti ai fini del procedimento 
per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo e comunque nell’ambito dell’attività 
istituzionale dell’istituto. 
 
Art. 11 Pubblicizzazione 
Il presente Avviso è diffuso mediante pubblicazione all’Albo e sul sito web dell’istituzione scolastica: 
www.istitutoprestacolumella.edu.it . 
 
Art. 12 Disposizioni finali 
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno effetto di norma regolamentare e contrattuale, per quanto non 
espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
 
 
 
	

Il Dirigente Scolastico 
Maria Luisa De Benedetto 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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