Istituto Comprensivo “Valle del Conca”
Via Carducci, 2 - 47833 MORCIANO DI ROMAGNA-Tel. 0541/857380 - Cod. fiscale 91069400405
Sito internet: https://icvalledelconca.edu.it/
e-mail: rnic80800c@istruzione.it- pec: rnic80800c@pec.istruzione.it
Prot.n.1904 del 18/02/2021
OGGETTO: Avviso pubblico di selezione rivolto al personale interno per la realizzazione del
progetto dell’I.C. “Valle del Conca”- dal titolo : “GIOCHIAMOCELA BENE !”

IL DIRIGENTE
VISTO

IL D.G.R. 2098/2017 relativo alla prevenzione del gioco d’azzardo

Visto l’accordo di rete ns. prot.n.6848 del 2/12/2019 con cui gli istituti comprensivi partner concordano
di consociarsi in rete per la realizzazione del Progetto territoriale per azioni di contrasto “alle dipendenze
da gioco d’azzardo e giochi on line”, di cui l’IC di Misano risulta essere il capofila.
VISTO che le istituzioni scolastiche coinvolte nella presente rete hanno concordato e formalizzato la
proposta di Progetto sulle iniziative didattiche per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo
patologico;
VISTI la Legge n. 59/97, in particolare l’art. 21 sull’autonomia scolastica;
VISTA la comunicazione dell’Ufficio di Piano del Comune di Riccione rivolta all’istituto capofila, del
25/10/2019, relativa all’ammontare dei fondi disponibili per la realizzazione delle azioni previste dal
progetto ”Giochiamocela bene” per tutti i partner della rete
PRESO ATTO dell’assegnazione della quota all’IC Valle del Conca di €. 2.100,00 di cui all’accordo di rete
ns. prot.6848 del 2/12/2019 non spesi perché il progetto non è stato svolto nell’a.s.2019/20
Considerato la nota dell’IC di Misano ns.prot.241 del 14/01/2021 relativa alla riassegnazione delle
economie al 31/12/2020, per lo svolgimento delle azioni del progetto a.s.2020/21 così distribuite :
- Azione 1 : €.425,00 per l’attuazione di Seminari di informazione/formazione e sensibilizzazione per
genitori e docenti.
- Azione 2 : €.2.100,00 per lo svolgimento di Percorsi laboratoriali nelle classi da attivare con personale
interno e/o associazioni del territorio sui temi delle dipendenze dai giochi online e gioco d’azzardo
- Azione 3: €.600,00 per iniziative di supporto e consulenza in singoli particolari situazioni problematiche.
VISTA la necessità di intervenire precocemente nelle scuole e nelle famiglie al fine di prevenire
l’instaurarsi sin dall’infanzia di situazioni di dipendenza dall’uso dei dispositivi tecnologici e giochi online
(ludopatie), fenomeno che risulta molto diffuso già tra i ragazzini della primaria, e che può essere letto
come precursore del gioco d’azzardo: molti videogiochi infatti in sé componenti che rimandano ad esso,
avendo sottintesi gli stessi processi.

VISTA

la determina del Dirigente 35/2021, prot.1861 del 17/02/2021

VISTI

i progetti di ampliamento dell’offerta formativa approvati dal Collegio
dei docenti ed inseriti nel P.O.F. di questo Istituto per l’anno scolastico
2020/21;
il D.I. n.129/2018, e il D.I. n. 44 del 01/02/2001

VISTO

EMANA
Il seguente avviso per l’individuazione di PERSONALE INTERNO esperto a cui affidare la
realizzazione del progetto per gli alunni della scuola primaria dell’Istituto dal titolo :
“GIOCHIAMOCELA BENE!” che assicuri competenza, affidabilità e garanzia, considerata la
peculiarità dell’incarico.
Obiettivi:
- Prevenire la dipendenza da dispositivi elettronici e videogiochi già dalla seconda infanzia;
- Sostenere le famiglie in un percorso di sensibilizzazione, prevenzione e trattamento dalle
dipendenze attraverso il potenziamento di specifiche abilità e risorse per sviluppare un buon
adattamento psicosociale;
- Sensibilizzare i diversi attori della scuola (docenza, dirigenza, genitori ai rischi legati al gioco
d’azzardo (GAP), al gioco online e alla dipendenza da internet;
- Aumentare le conoscenze del GAP e la consapevolezza del rischio anche per i giovani e i
giovanissimi;
- Prendere coscienza di un mondo spesso considerato lontano;
- Creare consapevolezza attraverso la comprensione del funzionamento del calcolo delle
probabilità in relazione ai giochi d’azzardo;
- Aumentare la consapevolezza di quanto i condizionamenti socioeconomici influiscono sulla
nostre scelte;
- Conoscere alcune esperienze personali di dipendenza e del loro percorso di recupero;
- Accrescere la capacità di relazione nel gruppo classe;
- Sviluppare atteggiamenti consapevoli in un’ottica di responsabilità civile e contrasto all’illegalità
e alle mafie;
- Sostenere l’acquisizione nell’adulto della capacità di individuare precocemente i segnali di
rischio.
- Favorire negli alunni il potenziamento delle capacità comunicative e l’acquisizione di autostima,
all’interno di una situazione gruppale socializzante.
Stimolare nei soggetti la sperimentazione di nuove attività creative che permettano di
prevenire la dipendenza da dispositivi elettronici e videogiochi.
- Accrescere la capacità di relazione nel gruppo classe attraverso uno spazio settimanale di
socialità guidata, dove offrire opportunità di espressione di contenuti personali.
- Prevenire la dipendenza da dispositivi elettronici e videogiochi (ludopatia) proponendo
un’alternativa legata alla rete e agli strumenti digitali;
- Potenziare abilità legate all’utilizzo corretto degli strumenti digitali;
- Impiegare risorse con cui sviluppare competenze psicosociali (life skills e soft skills);
- Creare consapevolezza delle potenzialità della rete attraverso la comprensione del
funzionamento di una biblioteca digitale;
- Utilizzare una piattaforma online per gestire il prestito di libri, film e musica;
- Accrescere la capacità di relazione nel team docenti con una formazione finalizzata alla
collaborazione per l’utilizzo di strumenti digitali;
- Sviluppare atteggiamenti consapevoli in un’ottica di responsabilità civile;
- Sostenere l’acquisizione nei docenti della capacità di individuare precocemente i segnali di
rischio di una dipendenza da videogiochi e social media.

Destinatari: alunni delle classi del triennio di scuola primaria e secondaria di primo grado, famiglie degli
allievi, docenti e personale.
Periodo di svolgimento a.s.2020/21 , conclusione entro 31 Maggio 2021, data indicata dall’istituto
capofila IC di Misano, per l’invio della rendicontazione finale delle attività svolte.

Metodologie:
Azione 1 - Seminari di informazione/formazione e sensibilizzazione per genitori e docenti.
Lezioni interattive, attività di ricerca-azione, sperimentazione, documentazione, valutazione sui seguenti
argomenti:
 Sensibilizzazione sulla dipendenze online e necessità di internet sicuro
 Approccio a biblioteche digitali e coinvolgimento degli alunni nella gestione
 Ottimizzazione delle risorse online in base ai bisogni educativi
 Contrasto all’illegalità e protezione dei dati sensibili



Funzionamento e gestione della biblioteca scolastica online

Azione 2 - Svolgimento di Percorsi laboratoriali nelle classi
Attivazione di laboratori di attività espressive presso la scuola da svilupparsi con un ciclo di incontri orari
settimanali e che si configurano come spazio dove sperimentare e sperimentarsi in forme creative. Nel
laboratorio si apprendono strumenti e tecniche che hanno in vario modo a che fare con il mondo
dell’espressione e della comunicazione attraverso il segno, l’immagine e la produzione artigianale.
Il laboratorio è un luogo dove - attraverso la proposizione di materiali, tecniche, sostegno alla persona e
stimoli sul piano cognitivo e relazionale - si favorisce l’esperienza espressiva e lo sviluppo della creatività, ed
è spazio di relazione dove la persona sperimenta una situazione sociale orientata al benessere.

Azione 3 -Iniziative di supporto e consulenza in singoli particolari situazioni problematiche
Interventi di esperti per azioni specifiche di supporto e consulenza favorendo la risoluzione di situazioni
particolari e problematiche connesse.

Compensi e incarico
L'attribuzione dell’ incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico dell’ Istituto
Comprensivo , nell’incarico saranno definite le condizioni di svolgimento dei corsi ed il compenso.
Per lo svolgimento dell’incarico è previsto il compenso orario di 46,45 omnicomprensivo di tutte
le ritenute ed oneri previsti dalla normativa per ogni ora di attività effettivamente prestata.
L’importo sarà corrisposto a seguito di idonea rendicontazione delle ore effettivamente svolte e
relazione finale.
Si precisa che:

Le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2020/21 in orario
antimeridiano e/o pomeridiano in base a calendario concordato con i referenti dei
plessi, tenendo preliminarmente conto delle effettive esigenze delle classi o dei
gruppi interessati al progetto; l’incarico avrà la durata corrispondente all’intero
anno scolastico. Non è consentito il recesso anticipato se non per impossibilità
sopravvenuta non imputabile al contraente.













La partecipazione al bando non vincola la stazione appaltante che avrà facoltà, a
proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò
comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
Le domande pervenute oltre i termini non saranno prese in considerazione; le
domande presentate non potranno essere ritirate/sostituite.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 i dati personali forniti dal/dai candidato/i
saranno raccolti presso l’Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della
selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in
ottemperanza alle norme vigenti. Il /I candidato/i dovrà/ dovranno autorizzare
l’Istituzione scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento
dei dati è il Dirigente Scolastico o un suo delegato.
L’inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l’esclusione
dalla gara.
I requisiti e i criteri di valutazione relativi all’aggiudicazione, sono specificati nel
Regolamento d’Istituto che disciplina gli incarichi degli esperti esterni approvato il
19/12/2019
Il
presente
bando
è
pubblicato
sul
sito
web
dell’Istituto
www.icvalledelconca.edu.it
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte, visti i tempi strettissimi di
attuazione e rendicontazione è il giorno 26/02/2020 alle ore 12,00 rispondendo
all’indirizzo pec: rnic80800c@pec.istruzione.it
peo: rnic80800c@istruzione.it

o mediante consegna di persona, presso la Segreteria dell’Istituto

Requisiti generali di ammissione
Al fine dell'ammissione alla selezione, gli interessati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del
Regolamento Europeo 2016/679, D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., per l'autorizzazione al trattamento
dei dati personali, produrranno apposita candidatura sul modulo di domanda di partecipazione
(allegato A), corredata da un dettagliato Curriculum Vitae in formato europeo (già con
l’eliminazione dei dati sensibili per la successiva pubblicazione del medesimo sul proprio sito
web), con l'indicazione dei titoli di studio, delle competenze e delle esperienze professionali
possedute e da fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Requisiti generali richiesti:
• cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all'Unione
Europea e conoscenza perfetta della lingua italiana parlata e scritta;
• godimento dei diritti civili e politici;
• idoneità fisica all'impiego;
• immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti,
rendano incapaci alla nomina;
• di non essere sottoposto a procedimenti penali;
Criteri di selezione dei partecipanti
Per la selezione dei docenti sarà redatte apposita graduatorie in base ad apposito punteggio,
secondo i criteri qui sotto indicati.
Le valutazioni dei curricula saranno effettuate da una commissione presieduta dal Dirigente
Scolastico.

Tabella A - titoli culturali e/o di docenza valutabili per l’espletamento dell’incarico:
Titoli culturali, attività di docenza, pubblicazioni
Punteggio
laurea magistrale o titolo equipollente del
vecchio ordinamento
dottorato di ricerca
master universitari di I e II livello relativi alle
competenze previste dall’avviso, di durata
minima non inferiore a 1500 ore / 60CFU
corsi di perfezionamento universitario relativi
alle competenze previste dall’avviso
altri corsi frequentati / titoli specifici relativi alle
competenze previste nell’avviso
attività di docenza/ricerca presso Università,
negli ambiti previsti dall’avviso, nel ruolo di
professore o ricercatore
attività di docenza/ricerca presso Università,
negli ambiti previsti dall’avviso, in altri ruoli

punti 3 per ciascuna laurea
conseguita
punti 5
punti 3
punti 1 per ogni corso frequentato con
esito positivo
punti 0,5 per ogni corso
frequentato o ulteriore titolo
punti 30
punti 20

attività di docenza in scuole e/o altre istituzioni di
insegnamento anche private di livello non
universitario, in aree disciplinari coerenti con le
finalità del progetto da realizzare
pregresse esperienze di docenza e/o attività
specifica in progetti coerenti con le finalità
dell'avviso

punti 2 ogni anno scolastico (punti 3 nel
caso di scuole del sistema nazionale di
istruzione), fino al massimo di 18 punti

libri e/o articoli pubblicati su riviste
specialistiche relativi alle tematiche oggetto
del corso

punti 1 per ogni pubblicazione, fino a

punti 2 ogni anno scolastico, punti 3 se
l'attività è stata svolta in scuole dello
stesso ordine e grado
un massimo di 5

La domanda di partecipazione- indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di
Morciano di Romagna, visti i tempi strettissimi di attuazione e rendicontazione, dovrà essere
presentata entro e non oltre il 26/02/2020, secondo una delle seguenti modalità:
- di persona, presso la Segreteria dell’Istituto;
- tramite PEC - all’indirizzo: rnic80800c@pec.istruzione.it
- peo: rnic80800c@istruzione.it
Sia sulla busta, sia nell’oggetto della mail, a cui la domanda sarà allegata come file, dovrà essere
riportato:
PRESENTAZIONE CANDIDATURA PER PROGETTO “GIOCHIAMOCELA BENE!”
Pubblicazione della graduatoria
La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’Istituto Comprensivo di Morciano di Romagna.
Ai candidati vincitori verrà data comunicazione via e-mail.
Eventuali reclami possono essere presentati al Dirigente Scolastico, con idonea documentazione,
entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

Rinunce
Eventuali rinunce, per qualsiasi motivo, dovranno essere comunicate tempestivamente via e-mail
all’indirizzo rnic80800c@istruzione.it
In caso di rinuncia verrà contattato il primo candidato utilmente collocato in graduatoria.
Tutela dei dati personali – Privacy
I dati personali obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo
2016/679, e D.L. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di cui al
presente Avviso (all. 3). Il titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente scolastico
dell’I.C. di Morciano di Romagna.
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alle leggi ed ai
regolamenti vigenti.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell'Istituto:
www.icvalledel conca.edu.it, sia all'Albo pretorio, sia in Amministrazione Trasparente
– Bandi di gara e contratti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Pincini
Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.85/2005 s.m.i. e norme ad esso connesse
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ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “Valle del Conca”
MORCIANO DI ROMAGNA
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico
a.s.2020/21 - personale interno esperto:

□AZIONE 1 –Seminari di informazione/formazione e sensibilizzazione per genitori e docenti.
□AZIONE 2 – Percorsi laboratoriali nelle classi
□AZIONE 3 – Iniziative di supporto e consulenza in singoli particolari situazioni problematiche
_l_ sottoscritt / ____________________________________________________
nat _ a __________________________________ prov. _________ il ________________
e residente in ________________________via ________________________________n. ______
prov. ______ CAP ________________ c.f. _________________________________
tel fisso _______________ Cell. _______________
In possesso dei requisiti previsti dall’avviso
CHIEDE
di essere ammess_ a partecipare alla procedura di individuazione per il conferimento
dell’incarico oggetto a.s.2020/21 A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal codice penale e
dalle leggi speciali per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso (artt.
75, 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni),
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti requisiti per l’ammissione:
 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
 godimento dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
Essere in possesso dei seguenti titoli:
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A tal fine allega:

Allegato 2
Curriculum vitae in formato europeo
Documento di identità
Altra documentazione utile alla valutazione (vedi avviso)
Inoltre dichiara di impegnarsi a svolgere l’incarico secondo il periodo indicato e di presentare
relazione finale.
Data ___________________

Firma _________________________

l_ sottoscritt_ autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del R.E. 2016/679
e D.Lgs. n. 196/03.
Data ___________________ Firma _____________________

Allegato 2 SCHEDA PUNTEGGIO
INDICARE: TITOLI DICHIARATI
PERIODI per esperienze pregresse valutabili
Titoli culturali, attività di docenza,
pubblicazioni
laurea magistrale o titolo
equipollente del vecchio
ordinamento
dottorato di ricerca
master universitari di I e II
livello relativi alle competenze
previste dall’avviso, di durata
minima non inferiore a 1500
ore / 60CFU
corsi di perfezionamento
universitario relativi alle
competenze previste
dall’avviso
altri corsi frequentati / titoli
specifici relativi alle competenze
previste nell’avviso
attività di docenza/ricerca
presso Università, negli ambiti
previsti dall’avviso, nel ruolo
di professore o ricercatore
attività di docenza/ricerca
presso Università, negli ambiti
previsti dall’avviso, in altri ruoli
attività di docenza in scuole e/o
altre istituzioni di insegnamento
anche private di livello non
universitario, in aree disciplinari
coerenti con le finalità del
progetto da realizzare
pregresse esperienze di
docenza e/o attività specifica
in progetti coerenti con le
finalità dell'avviso
libri e/o articoli pubblicati
su riviste specialistiche
relativi alle tematiche
oggetto del corso
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