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Casale Monferrato, 11/09/2017 
 

 
Avviso per la realizzazione di iniziative in ambito scolastico per l’attuazione del punto 5.2 

“Educazione” del “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (D.PC.M. 
07/07/2015) 

 
Atto di concessione Presidenza del Consiglio – Dip. Per le Pari Opportunità dpo 3117 P-4.25 del 14/04/2017 

Titolo progetto   “Questo non è amore”- CUP C96D16006670001 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto l’Avviso per la realizzazione di iniziative in ambito scolastico per l’attuazione del punto 5.2 
“Educazione” del “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 
(D.PC.M. 07/07/2015). ; 

Considerata la partecipazione all’avviso suddetto come Rete Scolastica “ScuoleInsieme”  di cui 
questa scuola è capofila, con il progetto “Questo non è amore” 

Visto l’atto di concessione trasmesso con nota n. 3117 P-4.25 del 14/04/2017 Dip. Per le Pari 
Opportunità per un importo di € 30.000,00 

Visto il decreto di Assunzione in bilancio nel Programma Annuale 2017 n.3271 del 04/07/2017 

Visto l’art. 32 del del D.Lgs 50/2016 “Codice degli Appalti” che prevede la determina a contrarre 
prima delle procedure di affidamento dei contratti pubblici; 

Visto l’art. 40 del D.I. Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;  

Considerato che le Istituzioni Scolastiche afferenti alla Rete ScuoleInsieme ed interessate alla 
realizzazione del Progetto “Questo non è amore” sono n. 6 Istituti Comprensivi e n. 3 Istituti 
d’Istruzione Superiore per complessive n. 33 classi; 

Visto la determina dirigenziale prot.3347 del 13/07/2017; 

Visto il bando per la selezione di esperti esterni prot. 3350 del 13/07/2017; 

Visto i verbali della Commissione di Valutazione delle candidature pervenute e le sue conclusioni; 

Visto il decreto prot.3760/U del 02/09/2017di pubblicazione della graduatoria divenuta definitiva; 

Considerato che risultano scoperti i seguenti Moduli: N. 3 profilo 1; n. 3 profilo 2 e n. 4 profilo 2 
per mancanza di candidati, tenuto conto che il bando consentiva la candidatura a più profili 
ma ad un solo modulo; 

Considerato che il Progetto Questo non è amore finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri deve essere inderogabilmente concluso entro il 
25/11/2017 e tale data non consente di presentare un ulteriore bando di selezione; 
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DETERMINA 

Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, a proporre i moduli risultati scoperti ai tre 
candidati utilmente collocati in graduatoria sulla base del loro punteggio, tenendo conto dei requisiti 
richiesti per i Profili non assegnati e della disponibilità dei candidati stessi. 
Pertanto gli incarichi saranno assegnati come segue: 
 

Modulo Profilo N. 
ORE  

Candidato 
 

Punteggio 

1 Profilo 1 Formazione rivolto ad alunni e personale docente 69 1)Elena Mietto 14 
2 Profilo 1 Formazione rivolto ad alunni e personale docente 69 1)Carlo Berrone 27 
1 Profilo 2Attività di consulenza psicologica nell’ambito di uno 

sportello d’ascolto c/o Istituto Comprensivo F. Negri 16 1)Carlo Berrone 27 

2 Profilo 2Attività di consulenza psicologica nell’ambito di uno 
sportello d’ascolto c/o Istituto Comprensivo Casale 1 16 1)Cinzia Crisafulli 20 

1 Profilo 3 Attività di realizzazione questionari e analisi dei 
risultati  mediante uso del sw IBM SPSS Statistics 100 1)Elena Mietto 14 

 
e proposti come segue: 

Modulo Profilo N. 
ORE  

Candidato 
 

Punteggio 

3 Profilo 1 Formazione rivolto ad alunni  48 Nessun candidato // 
3 Profilo 2Attività di consulenza psicologica nell’ambito di uno 

sportello d’ascolto c/o Istituto Comprensivo Casale 3 16 1)Cinzia Crisafulli 20 

4 Profilo 2Attività di consulenza psicologica nell’ambito di uno 
sportello d’ascolto c/o Istituto Comprensivo  Ozzano Vignale 16 1)Carlo Berrone 27 

 
Il Modulo 3 – Profilo 1 sarà eventualmente attivato in caso di proroga per il completamento del 
Progetto “Questo non è amore”. 

Il Dirigente Scolastico 
Emanuela CAVALLI 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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