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Prot. n.
Bergamo,
Al Sito Web della scuola
All’Albo dell’Istituto
A tutto il personale docente dell’istituto

Avviso di selezione per individuazione di esperti formatori per corsi di
formazione di secondo livello rivolti ai docenti referenti della provincia
di Bergamo per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e cyber
bullismo

Il Dirigente Scolastico
Visto i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa presentati e approvati dai
docenti e inseriti nel P.T.O.F.;
Visti gli articoli n. 32,33 – c. 2 e n. 40 del Decreto Interministeriale n.44 del
1/2/2001 che disciplinano l’attività negoziale dell’Istituzione Scolastica;
Visto il D.P.R. 275/1999;
Viste le delibere degli OO.CC.;
Visti gli articoli 5 e 7 – c. 6 del D. Lgs. N. 165/2001;
Visto il Programma Annuale 2018 4/12 per l’esercizio finanziario 2018 e la situazione
finanziaria alla data odierna;
Considerato Il Bando Regionale che prevede l’attuazione della Convenzione tra
Regione Lombardia, DG Istruzione, Formazione e Lavoro e Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia, per la realizzazione di interventi di prevenzione e
contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo – L.R. 1/2017, MIUR.
AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE (U). 0015015.05-07-2017;
Vista la Nota MIUR 14333 del 26/06/2018 relativamente agli esiti della selezione
relativa al bando regionale per la progettazione e organizzazione dei corsi di
formazione di secondo livello rivolti ai referenti di istituto del bullismo/cyber
bullismo della Regione Lombardia;
Considerato la nota MIUR prot. 15461 del 11/07/2018 avente per oggetto:
“Affidamento della progettazione e della organizzazione dei corsi di formazione di
secondo livello, rivolti ai referenti d’istituto del bullismo/cyber bullismo della
provincia di Bergamo e Lecco”.
Vista la determina di questa Dirigenza del 09/10/2018;
Considerato che il progetto prevede l’organizzazione di corsi di formazione di
secondo livello rivolti ai docenti referenti d’istituto del Bullismo/Cyberbullismo della
Provincia di Bergamo;
Vista la necessità di individuare esperti formatori;

RENDE NOTO
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 2 esperti interni per
corsi di formazione di secondo livello rivolti ai docenti referenti d’istituto del
Bullismo/Cyberbullismo; con le caratteristiche sotto riportate:
ART. 1 Descrizione dell’incarico
Le persone selezionate dovranno svolgere le seguenti attività:
Parte prima
- coordinamento di n. 4 ore per tutto il progetto di formazione;
- formazione di n. 6 ore avente per oggetto le seguenti tematiche:
- n. 3 ore “La responsabilità disciplinare degli studenti e la sanzionabilità degli
atti di bullismo e di cyber bullismo. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti
(D.P.R. 24.06.1998 N. 249) ed il Regolamento Disciplinare di Istituto: tipizzazione dei
comportamenti punibili e relative sanzioni comminabili”.
- n. 3 ore “Il Patto Educativo di Corresponsabilità e la sua progettualità
educativo-istituzionale”.
Parte seconda
- formazione di n. 3 ore avente per oggetto la seguente tematica: “Educazione alla
cyber security: nuova normativa privacy ed uso responsabile dei media e social
network”.

ART. 2 Obiettivi
Divulgare la conoscenza delle regole normative nell’ambito del diritto civile e delle
norme regolamentari afferenti alla responsabilità genitoriale, ed a quella disciplinare
degli studenti, come conseguenza di comportamenti illeciti legati al bullismo ed al
cyberbullismo; nonché educazione alla cyber security.
ART. 3 Personale interessato e competenze richieste
Possono presentare domanda:

per la parte prima

tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato o determinato in servizio presso
l’istituto superiore “B. Belotti”, esperti in materie giuridiche che esercitino
contemporaneamente attività professionale di avvocato;
per la parte seconda
tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato o determinato in servizio presso
l’istituto superiore “B. Belotti” esperti in materie informatiche.
Gli aspiranti al conferimento del contratto dovranno possedere i seguenti requisiti
minimi:
- Titoli culturali specifici: laurea specialistica, attinente la formazione prevista nella
selezione;
- Comprovata esperienza riferita al profilo della figura richiesta;

- Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e comportino
l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;
- Possesso dei diritti civili e politici.
Art. 4 Periodo di svolgimento dell’attività di formazione
L’attività di formazione dovrà svolgersi entro il mese di dicembre 2018
Art. 5 Compenso
Il compenso orario per la prestazione sarà pari ad Euro 41,32 (lordo dipendente).
Art. 6 Domanda e termini di presentazione
Le domande di partecipazione (MODELLO A), redatte in carta semplice, firmate dagli
interessati e corredate da curriculum vitae devono essere indirizzate al Dirigente
scolastico; dovranno pervenire, in conformità al Modello A, entro le ore 12 del
giorno 16 ottobre 2018, alla segreteria dell’Istituto Via Per Azzano, 5 – 24126
Bergamo:


Consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Istituto;

Il tempo è perentorio e pertanto non si terrà conto delle candidature che dovessero
pervenire oltre il predetto termine, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni
responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.
Art 7 Modalità di valutazione delle domande
La valutazione dei titoli culturali e professionali sarà finalizzata ad accertare la
congruenza tra le competenze possedute dai candidati e quelle proprie del profilo
richiesto.
La procedura di valutazione comparativa porterà all’individuazione del contraente in
base al punteggio totale più alto secondo il possesso dei seguenti titoli culturali e
professionali:
Settore

Titoli

Titoli punti per titolo di
studio

A) Titoli di studio afferenti

Laurea vecchio ordinamento o
secondo livello specialistico,
secondo l’indirizzo specificato nei
moduli

Fino a 100/110 n. 2 punti

la funzione specifica

Da 101 a 110/110 n. 4
punti
n. 5 punti (110 e lode)

B)Esperienza di
esperto/formatore nel
settore di pertinenza nella
scuola pubblica e/o
parificata attinenti il
bullismo e cyber bullismo

Per ogni corso di formazione
attinente alla richiesta

C) Esperienze significative
relativamente alle
competenze richieste nel
progetto

Certificazioni specifiche e coerenti:
corsi di aggiornamento e/o
formazione pubblicazioni relative
all’area specifica

0,5 (per ogni corso di
durata non superiore ai
sei mesi)
0,75 (per ogni corso di
durata superiore ai sei
mesi)
n. 1 per master,
dottorato di ricerca, corsi
di specializzazione post
laurea

Max titoli
valutabili

Settore

Titoli

Titoli punti per titolo di
studio

Max titoli
valutabili

n. 1 per ciascun anno di
iscrizione all’Albo
professionale
n. 0,25 per ogni corso
non superiore a 20 ore
n. 0,50 per corsi oltre le
20 ore
0,25 per pubblicazioni
relative all’area specifica
(max 3)
d) Incarichi relativi alle
competenze richieste nel
progetto

Responsabile ovvero collaboratore n. 1 per ciascun anno di
con incarichi di gestione delle
svolgimento dell’incarico
procedure disciplinari degli studenti
ai sensi del DPR 24.06.1998 N. 249

Ai sensi delle disposizioni vigenti l’Istituto potrà procedere all’individuazione del
destinatario del contratto anche in presenza di una sola domanda.
L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di
differire, revocare, modificare il presente procedimento di gara o non affidare
l’incarico in oggetto, senza diritto dei concorrenti al rimborso spese o quant’altro.
Art. 8 Individuazione del destinatario e stipula del contratto
L’affidamento dell’incarico avverrà, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
I requisiti valutabili dovranno essere dichiarati nel curriculum vitae allegato.
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida purché
rispondente alle esigenze ed ai requisiti richiesti.
L’incarico sarà attribuito, mediante la stipula di un incarico e/o contratto di
prestazione d’opera professionale, e sarà liquidato, previa verifica dell’incaricato,
dietro rilascio di documentazione comprovante l’avvenuta attività (relazione attività
svolta e registro presenze debitamente compilato).
Art. 9 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il D.S.G.A. Dott.ssa Maria Mira.
Art. 10 Trattamento dei dati personali
I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituto in conformità al
Regolamento dell’ Unione Europea 2016/679 (GDPR ) esclusivamente per le finalità
connesse alla presente indagine di mercato.
Art. 11 Pubblicazioni
Il presente avviso pubblico viene pubblicato sul sito Web dell’istituto
www.istitutobelotti.gov.it, all’albo pretorio e in amministrazione trasparente del sito
medesimo.
Per ogni altra informazione rivolgersi alla DSGA Mira Maria al numero 035/313035.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(PROF. GIOVANNI CARLO VEZZOLI)
Si allega Modello A

