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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 
 

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 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; 

Considerata la necessità di intervento di N. 03 esperti in possesso di titoli specifici ed esperienze 
significative per lo svolgimento di un incarico di “Formatore sulle tematiche della violenza di 
genere e sul bullismo” rivolto ad alunni e personale docente (Profilo 1); 

Considerata  la necessità di intervento di N. 04 esperti in possesso di titoli specifici ed esperienze 
significative 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); 

Considerata la necessità di intervento di un 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); 
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Accertato che presso questa Istituzione Scolastica non è possibile reperire personale per 
mancanza delle specifiche professionalità richieste per i Profili 1,2,3 

 

DETERMINA 

Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’emanazione di un avviso pubblico per 
l’individuazione,  mediante comparazione dei curriculum, di: 

 

N. 03 esperti (Profilo 1), in possesso di titoli specifici ed esperienze significative per lo svolgimento 
di un incarico di “Formatore sulle tematiche della violenza di genere e sul bullismo” rivolto 
ad alunni e personale docente. Previsione n. ore 186 per un budget di spesa complessivo 
(Lordo Stato) di € 8.639,70; 

N. 04 esperti (Profilo 2), in possesso di titoli specifici ed esperienze significative 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 e di 
genere. Previsione n. ore 64 per un budget di spesa complessivo (Lordo Stato) di € 2.972,80; 

N. 01 esperto (Profilo 3), 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  e la restituzione dei risultati ottenuti. Previsione n. ore 100 per un 
budget di spesa complessivo (Lordo Stato) di € 2.322,00  ; 

L’esame delle candidature sarà effettuato da una commissione appositamente costituta, i cui 
componenti saranno individuati tra i  Dirigente Scolastici delle Rete ScuoleInsieme. 
La scuola  potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura per profilo, 
purché ritenuta adeguata alle richieste. 
I singoli candidati potranno presentare la propria istanza per più profili ma per un singolo modulo in 
considerazione che le attività devono concludersi entro il 25/11/2017. 
I docenti coordinatori di Istituto  (nove unità di personale), e i docenti di classe da formare ( max n. 
33), saranno individuati dalle rispettive Istituzioni Scolastiche di appartenenza e i loro nominativi 
comunicati a questa Istituzione Scolastica, le attività dei suddetti docenti dovranno svolgersi al di 
fuori del proprio orario di servizio. 
Previsione docenti coordinatori di Istituto :n. ore 117 per un budget di spesa complessivo (Lordo 
Stato) di € 2.716,74   
Previsione docenti di classe:n. ore 346,50 per un budget di spesa complessivo (Lordo Stato) di € 
8.045,73   
Le attività dei docenti delle istituzioni scolastiche saranno rendicontate e certificate dai rispettivi 
Dirigenti Scolastici. 
Le attività dovranno concludersi inderogabilmente entro  il 25/11/2017 seguendo il crono 
programma che costituisce parte integrante della presente determina 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 
“Codice degli Appalti è individuato nel D.S. Emanuela CAVALLI. 
La disciplina contrattuale sarà inserita nel Bando di gara di prossima emanazione.  
 
Allegato: Cronoprogramma 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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