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Casale Monferrato, 13/07/2017 
 

 
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 
 

 
 

Oggetto: Avviso Pubblico per la procedura di selezione di Esperti Esterni per la realizzazione del 
Progetto”Questo non è amore” realizzato dalla Rete ScuoleInsieme e finanziato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 275/99 Regolamento recante le norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche a sensi della Legge n.59 del 15/03/1997; 

VISTO il D.P.R.352/2001 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 275/99 
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente  “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

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 finanziamento 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.3271del 
04/07/2017 

VISTA la determina dirigenziale n.3347/U del 13/07/2017 

RILEVATA pertanto la necessità di reperire tra il personale esterno a questa Istituzione 
Scolastica delle figure per lo svolgimento dell’attività formativa, per lo svolgimento 
dell’attività di consulenza psicologica e per la realizzazione di monitoraggi specifici 
sulle tematiche della violenza della violenza sessuale e di genere e sul bullismo; 
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tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

COMUNICA 
 
che è aperta la procedura di selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento di figure di Esperto 
esterno per la realizzazione del Progetto “ Questo non è amore” a favore della Rete ScuoleInsieme. 

 

Articolo 1 
Finalità della selezione, oggetto dell’incarico e descrizione dell’attività 

 
Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di Esperti per lo svolgimento di: 
N. 3 Moduli di Formazione per i docenti referenti e per gli alunni delle classi coinvolte (Profilo 1). 
N. 4 Moduli di attività di consulenza psicologica tramite sportello d’ascolto presso le seguenti 
scuole della Rete ScuoleInsieme: IC Negri, IC Casale 1, IC Casale 3, IC Ozzano-Vignale (Profilo 2) 
N. 1 Modulo di realizzazione di questionari specifici per alunni  e l’utilizzo di software statistico 
IBM SPSS Statistics per l’analisi  dei risultati ottenuti  (Profilo 3) 
I Moduli sono dettagliati nell’Allegato 1. 
È possibile presentare la candidatura per più Profili ma per un solo Modulo in considerazione che il 
progetto deve essere terminato entro il 25/11/2017. 
 
L’ Esperto Profilo 1 ha il compito di: 

• partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti 
formativi, organizzato dall’ Istituto Comprensivo Francesco Negri scuola capofila della Rete 
ScuoleInsieme; 

• consegnare alla scuola capofila l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti, 
normativa, diapositive, ecc..) per la pubblicazione nel sito internet dedicato. A tal proposito 
il docente rilascia alla scuola capofila apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria 
(All. 3); 

• tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo 
il calendario stabilito dalla scuola capofila conferente; 

• effettuare una mediazione tra i docenti referenti classi in formazione e i contenuti 
dell’offerta formativa sulle tematiche oggetto del percorso formativo; 

• coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 
• sostenere i docenti referenti classi nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività 

di documentazione e supportarli nella realizzazione di project work; 
• promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo  

sviluppo professionale, 
• mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati; 
• documentare l’attuazione dell’attività di formazione; 
• compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione 

del/i percorso/i. 
• Partecipare ad n. 1incontro pubblico di divulgazione delle attività effettuate 
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L’ Esperto Profilo 2 ha il compito di: 
• partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti 

formativi, organizzato dall’ Istituto Comprensivo Francesco Negri scuola capofila della 
Rete ScuoleInsieme  

• illustrare il progetto ai destinatari; 
• gestire uno sportello psicologico per consulenze riservate ai minori, previa adesione 

dei genitori al progetto e al personale scolastico; 
• supportare la crescita psico-affettiva dei ragazzi; 
• accogliere e rispondere alle richieste di sostegno emotivo provenienti da alunni e famiglie; 
• creare una rete di lavoro con gli insegnanti della scuola per agevolare la cogestione 

delle situazioni problematiche onde prevenire il fenomeno del bullismo e della violenza 
sessuale e di genere; 

• proseguire interventi su casi già individuati di alunni, rilevare nuovi casi (in 
collaborazione con i docenti), individuare precocemente eventuali situazioni di rischio; 

• favorire e promuovere azioni facilitanti la risoluzione dei conflitti relazionali all’interno 
del gruppo classe; mettere a disposizione indicazioni operative per superare dinamiche 
conflittuali; 

• migliorare le capacità comunicative e relazionali nell´espressione di bisogni ed emozioni 
nel gruppo dei pari e con gli adulti; 

• offrire consulenza a docenti e genitori su problemi relazionali e comportamentali di 
singoli alunni; 

• sostenere i genitori nelle responsabilità che il compito educativo comporta; 
• presentare resoconto scritto delle attività al Dirigente Scolastico della scuola dove opera. 
• Partecipare ad n. 1incontro pubblico di divulgazione delle attività effettuate 

 
L’ Esperto Profilo 3 ha il compito di: 
• partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti 

formativi, organizzato dall’ Istituto Comprensivo Francesco Negri scuola capofila della Rete 
ScuoleInsieme; 

• consegnare alla scuola capofila l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti, 
normativa, diapositive, ecc..) per la pubblicazione nel sito internet dedicato. A tal proposito 
il docente rilascia alla scuola capofila apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria 
(All. 3); 

• Predisporre questionari e monitoraggi specifici da somministrare agli alunni delle classi 
aderenti al progetto. 

• Analizzare i risultati ottenuti attraverso l’uso del software specifico statistico IBM SPSS 
Statistics e restituire gli esiti ai docenti referenti delle classi aderenti 

• presentare resoconto scritto delle attività al Dirigente Scolastico della scuola capofila 
• Partecipare ad n. 1incontro pubblico di divulgazione delle attività effettuate 
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Articolo 2 

Requisiti di ammissione della candidatura 
 
Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno: 

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

b) conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana 
c) godere dei diritti civili e politici; 
d) non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che 

riguardano misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

e) essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali. 
 
Possono partecipare alla selezione esperti in possesso di Diploma di Laurea magistrale o 
specialistica (oppure vecchio ordinamento) in Psicologia e per il l’Esperto Profilo 2 anche 
l’iscrizione all’Ordine Professionale degli Psicologi 

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione del Curriculum Vitae e all’attribuzione 
di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. 

In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane, 

 
Articolo 3 

Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 
 
L’istanza di partecipazione all’avviso di selezione, redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Comprensivo Francesco Negri di Casale Monferrato, dovrà pervenire entro 
le ore 12:00 del giorno 31/07/2017 all’Ufficio Protocollo dell’Istituto; il plico dovrà evidenziare 
all’esterno il mittente e la seguente dicitura “Contiene istanza partecipazione a selezione per Esperti 
per progetto “Questo non è amore” - 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).” indirizzata come segue 
Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Francesco NEGRI  
Via Gonzaga 21 
1533- Casale Monferrato (AL) 
 
o a mezzo posta elettronica all’indirizzo alic824003@pec.istruzione.it (specificare nell’oggetto 
della e-mail “Selezione per Esperti progetto “Questo non è amore” - 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).” 

 

L’istanza dovrà contenere, pena l’esclusione: 

• domanda di partecipazione alla procedura, nella quale dovranno essere indicati: 
• l’indirizzo e il luogo di residenza; 

mailto:alic824003@pec.istruzione.i
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• il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha 
rilasciato; 

• il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica; 
• fotocopia della carta d’identità o altro documento d’identità del candidato in corso di 

validità. 
• le dichiarazioni di cui all’art. 2; 
• il Curriculum Vitae obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione (N.B.: I 

Curricula dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e 
professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando 
conformemente agli standard prescritti per i contenuti). 

 

Nella domanda (fac-simile allegato al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da 
compilare a cura dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a 
raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicato il/i modulo/i a cui la 
domanda si riferisce. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente 
sottoscritte. 
 

Articolo 4 

Criteri di valutazione, formulazione graduatoria, individuazione destinatari nomina 

 
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. 

In coerenza con i principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico- 
disciplinari conformi ai contenuti del Progetto, ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto 
di: 

a) titolo di studio ed eventuali altri titoli specifici afferenti la tipologia dell’intervento; 
b) esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste (eventuale attività di libera 

professione nel settore e corsi di aggiornamento/formazione); 
c) pubblicazioni. 

I criteri di valutazione specifici per ogni Modulo sono riportati nell’Allegato 3. 

Verrà data successiva comunicazione della composizione della Commissione e della convocazione 
della stessa per la valutazione delle candidature.  

L’Istituzione Scolastica potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni rese dai candidati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 

In caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, enti pubblici, la 
domanda di partecipazione dovrà contenere per iscritto il visto autorizzativo del responsabile 
dell’azienda o Ente (in caso di dipendenti della Pubblica Amministrazione l’eventuale incarico 
è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’ente di appartenenza). 

L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda pervenuta per Profilo e pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non 
procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
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Articolo 5 
Rinuncia e surroga 

 
In caso di rinuncia alla nomina di un esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di 
merito di cui all’art. 4. 

 

Articolo 6 
Incarico, durata dell’incarico e compensi 

 
L’attribuzione degli incarichi agli Esperti avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La durata 
dell’incarico in numero ore/giorni sarà definita al momento del contratto e potrà riguardare una o 
più profili. 

Per lo svolgimento dell’incarico di esperto ( Profilo 1 e 2) il compenso orario, stabilito, è di € 46,45 
(euro quarantasei/45),comprensivo di tutti gli oneri (lordo stato). 

Per lo svolgimento dell’incarico di esperto ( Profilo 3) il compenso orario, stabilito, è di € 23,22 
(euro ventitre/22),comprensivo di tutti gli oneri (lordo stato). 

 

La prestazione deve essere svolta personalmente dal soggetto individuato. L’incaricato svolgerà 
l’attività presso la sede scolastica dove si svolge il progetto. 

Non sono previsti rimborsi per le spese di viaggio. Si invitano quindi i candidati a tenere in debita 
considerazione tale elemento al momento dell’inoltro della propria domanda. 

Questa Istituzione Scolastica potrà recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso,  qualora 
il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la 
prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di 
avanzamento della prestazione. 

Tutti le attività oggetto del presente bando dovranno terminare entro il 25/11/2017. 

 

Articolo 7 

Controlli 

 

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 Dpr 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta 
all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto 
previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto 
dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con  l’Istituto. 

 

Articolo 8 
Responsabile  del procedimento 
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Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Emanuela CAVALLI, in qualità di 
responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei 
contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di   ricerca. 

 

Articolo 9 

Trattamento dei dati  personali 

 

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196,  i dati personali forniti dai candidati saranno  raccolti e 
trattati da questo Istituto per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione 
del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato 
gode dei diritti di cui alla legge citata, tra    i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e 
quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla   legge. 

 

Articolo 10 

Accesso agli atti della selezione e restituzione della   documentazione 

 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 
procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice. I candidati potranno richiedere la 
restituzione delle pubblicazioni e degli eventuali altri titoli presentati in originale per la 
partecipazione alla selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 

Articolo 11 

Pubblicazione del bando e  impugnazioni 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Istituto, www.comprensivonegricasale.gov.it e 
su tutti i siti istituzionali delle scuole afferenti alla Rete ScuoleInsieme. 
Avverso il presente bando e gli atti connessi e/o consequenziali, è ammesso ricorso giurisdizionale 
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, 
secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. E’ 
ammesso inoltre ricorso amministrativo ordinario avverso gli atti sopra indicati, all’organo che ha 
emanato il provvedimento, entro 30 giorni dalla pubblicazione e/o notifica dei medesimi ai sensi 
degli artt.1 e ss. del D.P.R. n. 1199 del 1971. 
 
  

http://www.comprensivonegricasale.gov.it/
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Elenco allegati al presente avviso: 
ALL. 1 – Dettaglio sui Moduli formativi per i quali si chiedono le candidature con 
criteri di ammissione e di valutazione specifici ; 

ALL. 2 – Domande di partecipazione con Griglie di valutazione specifiche per ogni Profilo; 
ALL. 3 - Liberatoria per la pubblicazione sul sito della scuola dei materiali prodotti; 
ALL. 4 - Consenso al trattamento dei dati personali 

ALL. 5 – Cronoprogramma attività 

 

Il Dirigente Scolastico (RUP) 
Emanuela CAVALLI 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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Allegato 1  
 
 
 

Dettaglio dei Profili  

per i quali si chiede la candidatura come 

Esperto 

 
a) Esperto Formatore sulle tematiche della violenza di genere e sul bullismo” rivolto ad alunni 

e personale docente (Profilo 1); 
 

b) Esperto per lo svolgimento dell’attività di consulenza psicologica nell’ambito di uno 
sportello d’ascolto rivolto a studenti, personale scolastico,famiglie rivolto principalmente 
alle tematiche della violenza sessuale, di genere  e sul bullismo (Profilo 2); 

 

c) Esperto in possesso di titoli specifici e/o esperienze significative per la realizzazione di 
questionari specifici per alunni  e l’utilizzo di software statistico IBM SPSS Statistics per 
l’analisi  dei risultati ottenuti  (Profilo 3); 

 
 

d)   
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Formazione rivolto ad alunni e personale docente (Profilo 1) 

 
Descrizione Attività rivolta a docenti e studenti sulle tematiche della violenza sessuale, di genere e di 
bullismo 
 

Modulo 1,2,3: Formazione 
 

Azione 
Cronoprogramma 

Numero di ore previste 
per modulo:  

Modulo Descrizione  Monte ore 

1 
Incontro informativo e formativo sui 
temi in oggetto rivolto a tutti i docenti 
referenti del progetto: 
1 incontro tematica violenza di genere 

1.1.1.1 2 

 

Laboratorio formativo per i docenti 
referenti sulle diverse attività 
psicoeducative da attuare nelle classi 
coinvolte: 
1 incontro tematica violenza di genere 

1.2.1.1 1 

 

Lezioni frontali e focus group con 
metodologie di partecipazione attiva 
rivolti a tutte le classi coinvolte (n.33) 
1 incontro da 2 ore per ciascuna classe 
tematica violenza di genere 

3.2.1.1 66 

    

2 
Incontro informativo e formativo sui 
temi in oggetto rivolto a tutti i docenti 
referenti del progetto: 
1 incontro tematica bullismo 

1.1.1.1 2 

 

Laboratorio formativo per i docenti 
referenti sulle diverse attività 
psicoeducative da attuare nelle classi 
coinvolte (n.33): 
1 incontro tematica bullismo 

1.2.1.1 1 

 

Lezioni frontali e focus group con 
metodologie di partecipazione attiva 
rivolti a tutte le classi coinvolte (n.33) 
1 incontro da 2 ore per ciascuna classe 
tematica bullismo 

3.2.1.1 66 

    

3 

Lezioni frontali con metodologie di 
partecipazione attiva rivolte alle classi 
primarie e secondarie di I grado (n. 24) 
1 incontro da 2 ore per ciascuna classe, 
tematica discriminazioni 

2.1.1.1 48 
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Attività di consulenza psicologica nell’ambito di uno sportello d’ascolto (Profilo 2) 

 
 
Descrizione gestire uno sportello psicologico per consulenze riservate ai minori, previa 
adesione dei genitori al progetto e al personale scolastico 
 

Modulo 1,2,3,4: Sportello d’ascolto 
 

Azione 
Cronoprogramma 

Numero di ore previste 
per modulo:  

Modulo Descrizione  Monte ore 
1 Sportello d’ascolto rivolto a studenti, 

famiglie e personale scolastico 2ore 
sett. c/o IC Negri 

2.3.1.1 
16 

2 Sportello d’ascolto rivolto a studenti, 
famiglie e personale scolastico 2ore 
sett. c/o IC Casale 1 

2.3.1.1 
16 

3 Sportello d’ascolto rivolto a studenti, 
famiglie e personale scolastico 2ore 
settimanali c/o IC Casale 2 

2.3.1.1 
16 

4 Sportello d’ascolto rivolto a studenti, 
famiglie e personale scolastico 2ore 
settimanali c/o IC Ozzano - Vignale 

2.3.1.1 
16 

 
 

Attività di realizzazione questionari e analisi dei risultati (Profilo 3) 
 
 
Descrizione realizzare questionari e monitoraggi specifici sulle tematiche della violenza sessuale, 
di genere e sul bullismo, analisi dei risultati attraverso il sw statistico IBM SPSS Statistics 
 

Modulo 1  
 

Numero di ore previste per 
modulo:  

Modulo Descrizione Monte ore 
1 Realizzazione questionario, supporto ai docenti 

di classe somministratori, analisi dei risultati 
ottenuti attraverso sw statistico IBM SPSS 
Statistic, formulazioni di strategie e 
presentazione degli esiti del monitoraggio 

100 
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Dettaglio criteri di valutazione specifici per i suddetti Moduli Formativi 

 
Titoli di studio validi per l’ammissione  (Max 18 punti) 

Laurea specialistica o laurea magistrale in 
Psicologia  

Fino a 89 punti 7 
Da 90 a 99 punti 8 

Da 100 a 104 punti 9 
Da 105 a 110 punti 10 

Lode 2 punti 
Tesi sperimentale inerente le tematiche del 

progetto 
2 punti 

2^ Laurea specialistica o laurea magistrale 4 punti 
 
Titoli culturali specifici 
Max punti 10 
Partecipazione a corsi di formazione (tenuti da 
enti accreditati /qualificati dal MIUR) inerenti 
alle tematiche del progetto 

1 punto per ogni corso 

Pubblicazioni inerenti alle tematiche per cui si 
propone la candidatura 

1 punto per ogni pubblicazione 

Corsi di specializzazione post-laurea sui temi 
inerenti alle tematiche del progetto (almeno di 
1500 ore) 

3 punti per ogni corso  

 
Titoli di servizio o lavoro 
Max punti 10 
Esperienza come formatore o tutor  in Corsi di 
Formazione del Personale docente 

1 punto per ogni esperienza 

Collaborazioni con enti di formazione esterni 
alla scuola 

1 punto per ogni esperienza 

Collaborazioni con enti di ricerca e università  1 punto per ogni esperienza 
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Allegato 2  
 
 
 

Facsimile Domanda di partecipazione come 

Esperto e Griglia di valutazione 

 
 
 



 

 
 

ALLEGATO 2.1 – Domanda di partecipazione alla selezione come Esperto 
 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Francesco Negri di 
Casale Monferrato 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di Esperti per la realizzazione del 
Progetto “Questo non è amore” realizzato dalla Rete ScuoleInsieme  nell’ambito dell’attuazione 
del punto 5.2 “Educazione” del “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di 
genere (D.PC.M. 07/07/2015).. 

 

Il/la sottoscritto/a    

nato/a a__________________________________ (prov.___________ ) 

il  /  /  C.F.   

residente a  (prov.  ) 

in via  n.    

Recapito telefono fisso  recapito telefono cellulare    

indirizzo e-Mail    

 
CHIEDE 

 
l'ammissione alla selezione come Esperto per  i sotto indicati Profili e Moduli. 
(NB: segnare con una X nella colonna “candidatura per esperto” i moduli per i quali si presenta la 
domanda). 
 
 

Modulo Profilo N. ORE  
Candidatura 
per esperto * 

 
1 Profilo 1 Formazione rivolto ad alunni e personale docente 69  
2 Profilo 1 Formazione rivolto ad alunni e personale docente 69  
3 Profilo 1 Formazione rivolto ad alunni  48  
1 Profilo 2Attività di consulenza psicologica nell’ambito di uno 

sportello d’ascolto c/o Istituto Comprensivo F. Negri 16  

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

3 Profilo 2Attività di consulenza psicologica nell’ambito di uno 
sportello d’ascolto c/o Istituto Comprensivo Casale 3 16  

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

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

 
 * Può essere presentata la candidatura per più profili ma per un singolo modulo 

 
 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale 
e dalle Leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità di (crocettare le voci): 
 



 

15 
 

 di aver preso visione del bando; 

 di essere cittadino _________________________  

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati di cittadinanza 

diversa da quella italiana) ; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di non essere dipendente di altre pubbliche amministrazioni; 

oppure 

 di prestare servizio presso _______________________________ in qualità di 

_________________________  

 di non aver subito condanne penali; 

 di possedere il seguente titolo di studio ________________________________  

conseguito  il  /  /  presso _________________________; 

 di essere regolarmente iscritto all’Ordine degli Psicologi del ________________ 

(obbligatorio per candidatura Profilo 2); 

 essere disponibile a raggiungere le sedi di espletamento dell’eventuale incarico (scuole 

della Rete ScuoleInsieme). 

 
Allega alla presente Curriculum Vitae in formato europeo. 
 
Luogo e data _________________________ 

Firma _______________________  
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ALLEGATO 2.2 Griglia di valutazione dei candidati come Esperto  
 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Francesco Negri di 
Casale Monferrato 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________  

nato/a a _____________________________  (prov.________)  il_______ /compila, sotto la propria 

personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 

 

N.B. : i titoli di studio o di servizio indicati nella presente griglia devono corrispondere ai titoli 
specificati in modo dettagliato nel Curriculum Vitae, pena la non valutazione 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 18 
da compilare 

a cura del 
candidato 

da compilare 
a cura della 
Commissione 

Laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento 
richiesta (vedi allegato 1) 
fino a 89 7 punti 
da 90 a 99 8 punti 
da 100 a 104 19 punti 
da 105 a 110 10 punti 

Max punti 10   

Lode 2 punti   

Tesi sperimentale inerente le tematiche del progetto 2 punti   
2^ Laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento 
valida  4 punti   

TITOLI CULTURALI SPECIFICI PUNTI 10 
da compilare 

a cura del 
candidato 

da compilare 
a cura della 
Commissione 

Partecipazione a corsi di formazione (tenuti da enti 
accreditati /qualificati dal MIUR) inerenti alle 
tematiche del corso 

1 punto per ogni 
corso   

Pubblicazioni inerenti alle tematiche per cui si propone la 
candidatura 

1 punto per ogni 
pubblicazione 

  

Corsi si specializzazione post-laurea sui temi inerenti alle 
tematiche del corso (almeno di 1500 ore) 

3 punti per ogni 
corso 

  

TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO PUNTI 10 
da compilare 

a cura del 
candidato 

da compilare 
a cura della 
Commissione 

Esperienza come formatore in Corsi di Formazione del 
Personale docente 

1 punto per ogni 
esperienza   

Esperienza come docente presso centri accreditati per il 
rilascio di certificazioni informatiche  

1 punto per ogni 
esperienza   

Collaborazioni con enti di formazione esterni alla scuola 
1 punto per ogni 
esperienza   

Collaborazioni con enti di ricerca e università 
1 punto per ogni 
esperienza   

 

Luogo e data  __________________________ 

Firma  __________________________  
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ALLEGATO 3 

 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA SCUOLA DEI 
MATERIALI PRODOTTI 

 

Il/la sottoscritto/a   
 

in qualità di  del Modulo di formazione    
 

DICHIARA 
 

• di aver realizzato il materiale allegato alla presente o comunque di esserne il legittimo 
proprietario; 

• di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono 
visivamente nel materiale; 

• che nel materiale non sono presenti minori di anni18; 
• di autorizzare la redazione del sito alla pubblicazione del materiale nelle forme che la  

stessa riterrà più idonee allo spazio da utilizzare; 
• di essere consapevole dell’uso che la redazione potrebbe fare del materiale; 
• di essere consapevole che l’Istituto Comprensivo Francesco Negri di Casale Monferrato 

potrà utilizzare o meno a proprio insindacabile giudizio il materiale pervenuto senza la 
corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso. 

Il sottoscritto riconosce che tutte le informazioni, i dati, le fotografie, le immagini allegate 
rientrano nella sola ed esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti 
provengono. 

A tal proposito dichiara e garantisce di tenere indenne e manlevare la redazione dei siti internet 
utilizzati per la formazione di cui al presente bando, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa 
controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo 
risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che possano derivare dai contenuti trasmessi o 
inviati dal sottoscritto, da una violazione delle norme che ne regolamentano l'uso, e da una 
violazione dei diritti di terzi. 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo 
dell’immagine del sottoscritto. Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l’uso delle 
immagini a scopo commerciale, nonché qualsiasi uso in contesti che pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro del/dei soggetto/i fotografato/i o ripreso/i. La posa e l'utilizzo delle 
immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la 
firmatario/a per l’intero periodo corrispondente al ciclo formativo in corso all’atto della 
compilazione. 
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Si allegano alla presente liberatoria: 

1. Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D.lgs. 196/2003 firmato 

2.    

3.    
 

Luogo e data   
 

 

Firma _________________________ 
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ALLEGATO 4 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

 

 
Il/la sottoscritto/a    
 

nato/a  ( prov.  ) il  /  /    
 

C.F.    
 

 

con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come  

“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

 

AUTORIZZA 
 

L’ Istituto Comprensivo Francesco Negri di Casale Monferrato al trattamento, anche con l’ausilio 

di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto 

che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il 

sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati 

personali previsti dall’art.  7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e 

le finalità e  modalità  di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 

modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 
Luogo e data   

 

f.to    
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