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Prot.547/23          San Stino di Livenza, 18/01/2023 

 

 

All’Albo dell’Istituto 

 Al Sito web dell’Istituto 

Ai Docenti dell’Istituto 

Al personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche 

A tutti gli interessati 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE DI ESPERTO PER IL PROGETTO DI PREVENZIONE BULLISMO E 

CYBERBULLISMO - A.S. 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”, concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, nello specifico l’art. 43 che consente all’ 

istituzioni scolastica la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici 

programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO l’art. 40 del D.A. n. 895/2001 che disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di 

prestazione d’opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi”; 

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

VISTO il PTOF 2022/2025 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 54 del 20/12/2022; 

CONSIDERATA l’esigenza di procedere alla selezione di un esperto con adeguate competenze per garantire 

l’attuazione del progetto per contrastare il fenomeno del cyberbullismo L.324/20; 

VALUTATA  questa progettualità, da delibera nr. 13 del Collegio Docenti del 19/10/2022, come strategica al 

fine del raggiungimento del successo formativo degli alunni dell’I.C. “Rita Levi Montalcini”; 

VISTO che l’Istituto Comprensivo intende avvalersi della presenza a scuola di un professionista esperto per il 

progetto prevenzione bullismo e cyberbullismo previsto nel PTOF 2022/2025 al fine di creare un percorso di 

informazione/formazione sulla tematica, dedicato agli alunni; 
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VISTA la delibera n.59 del consiglio d’Istituto del 12/01/23 di approvazione del Programma Annuale 2023; 

VISTO il Programma Annuale 2023 che nel Progetto P0201 presenta la necessaria copertura finanziaria; 

TENUTO CONTO che l’impegno del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs n. 50/2016, importo complessivo di € 1.200,00; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016; 

PRESO ATTO del finanziamento vincolato del Comune di San Stino di Livenza pari ad € 1.200,00 per l’intero 

progetto; 

PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la propria determina prot. n 545 del 18/01/2023 che qui si intende integralmente richiamata; 

 

EMANA 

 

il presente avviso per la selezione, per titoli comparativi, di figure professionali per lo svolgimento del progetto 

di seguito indicato rivolto agli alunni delle scuole secondarie dell’I.C. Rita Levi Montalcini di S. Stino di Livenza. 

 

ART. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE  

L’esperto incaricato del servizio effettuerà alcuni interventi nelle classi seconde della scuola secondaria Toniolo 

e della scuola secondaria Fogazzaro per un totale di 12 ore ed un incontro serale con i genitori, durante i quali 

dovrà: 

- dare agli studenti gli strumenti per un uso e una lettura critica dei media digitali; 

- promuovere la formazione di navigatori e utenti attivi, che siano autonomi e responsabili nel rapporto con i media e 

pertanto nelle relazioni sociali, sia virtuali che reali; 

- promuovere una riflessione sulle tematiche della sicurezza on line;  

- stimolare la capacità degli studenti di regolare i propri comportamenti durante attività di apprendimento o ludiche 

online; 

-favorire l’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica, per garantire un uso consapevole e corretto della 

rete attraverso la costruzione di strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro; 

- orientare all’educazione al digitale e alla promozione di un uso responsabile e creativo delle risorse e opportunità 

offerte dai nuovi media; 

 

ARTICOLO 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE 

Il professionista aggiudicatario assicurerà, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità e la continuità del servizio. 

Il professionista   deve avere adeguata formazione ed esperienza coerenti con le finalità del servizio stesso e, in 

particolare, dovrà possedere i seguenti requisiti: 

1. capacità, competenze ed esperienze nel settore richiesto; 

2. cittadinanza italiana o di uno dei Stati membri dell’UE; 

3. godimento di diritti civili e politici; 

4. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 
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5. non essere sottoposto a procedimenti penali; 

6. Iscrizione all’albo professionale 

7. Non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni 

8. Essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale 

 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti già alla data di scadenza del presente bando di selezione. La 

mancanza anche solo di uno dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 

 

ARTICOLO 3 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Le domande pervenute saranno valutate sulla base del prospetto di autovalutazione inviato dagli esperti e della 

seguente tabella dei titoli valutabili: 

Tabella  di valutazione (titoli culturali e professionali) 

 

TITOLI VALUTABILI 

 

PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE 

Possesso di un diploma di Laurea specifica magistrale o 
vecchio ordinamento di cui all’art. 32 c. 5 D. Lgs 81/2008  

10 pt. per lauree magistrali e 
vecchio 
ordinamento 

6 pt. per laurea triennale 

Diploma specifico II grado  
(valutato solo se in assenza di laurea) 
 

2 pt. 

Master Universitari di Primo Livello coerenti con la figura 

professionale (Media Education-Web e Social Comunication) 
1 pt. cad. 

max 5 pt. 

Master Universitari di Secondo livello Livello coerenti con la 

figura professionale (Media Education- Web e Social 

Comunication) 

pt. 5 per ciascun anno 
max 25 pt.  

Corsi di formazione di almeno 30 ore inerenti la tematica del 

Cyber-bullismo, riconosciuti da Regioni o Ministeri  

2 pt. per titolo  

max 2 pt. 

Esperienze di collaborazione con istituti scolastici nella 

conduzione e/o direzione/organizzazione di progetti simili a 

quello per cui si concorre  

(Media Education- Web e Social Comunication) 

3 pt. per ogni tipologia di attività  

max 15 pt. 

Esperienze di collaborazione con altri enti pubblici e/o privati 

nella conduzione e/o direzione/organizzazione di progetti simili 

a quello per cui si concorre 

2 pt. per ogni tipologia di attività  

max 10 pt. 

Esperienze lavorative e/o di docenza nel campo del contrasto al 

Cyber-bullismo certificate da regolare contratto (di prestazione 

d’opera occasionale, di collaborazione coordinata e 

continuativa, a progetto, lavoro autonomo, ecc.) 

2 pt. per ogni tipologia di attività  

max 10 pt. 

 

I candidati che parteciperanno alla selezione saranno suddivisi in tre fasce di priorità: 

1 – PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA; 

2 – PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ALTRI ISTITUTI SCOLASTICI; 
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3 – ESPERTI ESTERNI. 

 

A parità di punteggio nella stessa fascia sarà data preferenza ai candidati che: 

 abbiano lavorato senza demerito nel nostro I.C. per un maggior numero d’incarichi; 

 

Il Dirigente Scolastico si riserva di: 

 effettuare un controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci o la 

produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di riferimento nonché la 

decadenza dalla graduatoria, se inseriti, comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto negli artt. 75 

e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 pubblicato nella G.U. n. 42 del 20.02.2001 

 

L’esperto, nell’espletamento dell’attività, è tenuto a: 

 Svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto, nell’assoluto 

rispetto dei tempi e degli orari programmati; 

 Rispettare quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali in 

materie di Privacy; 

 Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini dei controlli 

successivi; 

 Collaborare con i docenti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi indicati dal progetto. 

 

 

ARTICOLO 4 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E TERMINI DI 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice deve essere accompagnata da apposito 

curriculum vitae in formato europeo firmato, oltre alla documentazione richiesta, e inviata all’Istituto Scolastico 

tramite mail contenente nell’oggetto la dicitura “AVVISO DI SELEZIONE DI ESPERTO PER IL 

PROGETTO DI PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO” all’indirizzo peo 

veic86300v@istruzione.it o via pec veic86300v@pec.istruzione.it o brevi manu alla segreteria dell’istituto – 

Ufficio Protocollo , entro le ore 12:00 del 03/02/2023. 

L’invio della candidatura rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso non giunga a 

destinazione nel tempo prefissato non sarà in alcun caso preso in considerazione, farà fede la data e l’orario di 

protocollo di arrivo. 

La scuola non si assume responsabilità in caso di perdita di comunicazioni dipendenti da inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi o comunque imputabili a terzi, a 

caso fortuito o di forza maggiore. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

La candidatura dovrà contenere:  

• istanza di partecipazione accompagnata, a pena di esclusione, da un documento di identità in corso di validità, 

con indicazione completa dei dati anagrafici di chi concorre, del domicilio, del codice fiscale, del titolo di studio, 

dell’attività e dell’ubicazione del proprio recapito professionale (Allegato 1); 

• curriculum vitae in formato europeo firmato dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari per l’espletamento del servizio (Allegato 2) firmato;  

• dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 (Allegato 3);  
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• dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso (allegato 3);  

• dichiarazione, ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/2003 e successivo G.D.P.R. n. 679/2016 di esprimere il 

proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli 

definiti “sensibili” dell’art. 4, comma 1 lettera d) del D. lgs. n. 196/03 successivo G.D.P.R. n. 679/2016 per le 

finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta (Allegato3). 

 

Le domande sono tutte accolte con riserva. L’I.C. provvederà successivamente ad escludere i candidati risultati 

non in possesso dei titoli di ammissione previsti dal presente avviso. 

 

 

ARTICOLO 5 – ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

a) pervenute oltre i termini previsti; 

b) pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

c) sprovviste della firma in originale dell’esperto e/o di documento d’identità; 

d) sprovviste del curriculum vitae in formato europeo firmato; 

e) sprovviste del modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 

445/2000. 

 

ARTICOLO 6 – DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite incarico di prestazione d’opera occasionale sottoscritto con persone 

fisiche. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorative nell’a.s. 2022/2023 a 

partire dalla data del conferimento dell’incarico fino al 31 maggio 2023. Gli aspiranti dipendenti 

dell’amministrazione o di altra Pubblica Amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula del 

contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di 

una sola offerta pienamente rispondente alle esigenze progettuali, come pure, in presenza di più richieste, il 

Dirigente si riserva di non attribuire l’incarico qualora vengano ritenuti non sufficienti i requisiti formali o 

professionali. 

E’ fatto salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alla legge 7 agosto 

1990, n. 241 e 31 dicembre 1996 n. 679 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

Il compenso lordo è stabilito nella misura massima di Euro 1.200,00 (milleduecento) omnicomprensivo di ogni 

ritenuta o altra spesa per l’attività di 12 ore nei plessi Toniolo e Fogazzaro e per l’incontro con i genitori. 

Il compenso spettante, al termine dell’attività, sarà erogato entro 30 gg dalla presentazione della fattura elettronica 

e previa restituzione dati dell’esperto, dichiarazione delle ore effettuate e relazione finale sull’attività svolta. 

 

ARTICOLO 7 - COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE 

Le candidature saranno esaminate da una Commissione appositamente costituita, con il compito di verificare i 

requisiti e di valutare i titoli specifici. La stessa Commissione formulerà una graduatoria finale, in base ai relativi 

punteggi. A conclusione della Valutazione, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione di una graduatoria 

che sarà pubblicata sul sito web istituzionale entro il 08/02/2023. 

L’incarico sarà affidato anche in presenza di una sola istanza, purchè ritenuta valida. 

Avverso la graduatoria redatta dal Dirigente Scolastico è consentita la presentazione di motivato reclamo, entro 

5 giorni dalla pubblicazione della stessa, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami saranno esaminati con 

l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 5 giorni. Le decisioni 
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sui reclami sono atti definitivi. Il Dirigente Scolastico, dopo aver approvato la proposta della Commissione, affida 

l’incarico con comunicazione scritta. La partecipazione al Bando implica l’accettazione di tutte le condizioni 

previste dallo stesso. 

 

ARTICOLO 8 - PERFEZIONAMENTO INCARICO 

L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di non conferire l’incarico nel caso in cui nessuna delle candidature 

pervenute sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’Istituto.  

Tutti i requisiti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 

per la presentazione della candidatura. I certificati, gli attestati e gli altri documenti dichiarati possono essere 

certificati mediante autocertificazione con l’esatta indicazione di tutti gli elementi necessari alla valutazione dei 

titoli e allegando la copia di un documento di riconoscimento. 

L’Istituto si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni rese; qualora dal controllo 

emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni si procederà all’esclusione dalla graduatoria. 

L’amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le 

dichiarazioni mendaci e la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di 

riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come 

prescritte dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 pubblicato nella G.U. 42 del 20.02.2001. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda purché ritenuta valida. Nel caso l’aggiudicazione 

avvenga in favore di soggetti dipendenti da altra amministrazione pubblica o di diritto pubblico, si darà corso al 

conferimento dell’incarico solo dopo aver acquisito il consenso scritto da parte dell’Amministrazione titolare del 

contratto di lavoro. La mancata presentazione produrrà l’esclusione dall’incarico.  

 

ARTICOLO 9 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla privacy, i dati personali forniti dal candidato, in ordine al 

procedimento instaurato dalla presente gara, 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 candidato dovrà autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il 

responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico o un suo delegato. Gli incaricati del trattamento 

sono gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti componenti la commissione di valutazione delle offerte. 

 

ARTICOLO 10 – MODALITÁ DI PAGAMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione 

entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione e previa verifica di regolarità contributiva: 

1. Relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti 

2. Dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con la calendarizzazione delle ore prestate 

3. Fattura elettronica intestata all’Istituto scolastico 

Qualora il professionista si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, l’Istituto avrà la facoltà di 

risolvere anticipatamente l’incarico con effetto immediato. 

 

ART. N. 11 - PUBBLICITÁ  

Al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile a tutela dell’interesse pubblico, al presente Avviso 

è data ampia pubblicità.  Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’I.S. “R. Levi 

Montalcini”, nella sezione Albo on line e nella sezione Amministrazione Trasparente. 
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ART. 12 –RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Naressi Maria. 

 

ART. 13 – CONTROVERSIE  

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dal Codice Civile. Qualsiasi controversia è 

devoluta alla competenza del foro di Venezia. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si 

applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera 

richiamato nelle premesse, nonché, per quanto compatibile, con la normativa vigente in materia. 

 

ALLEGATI: 

Domanda-autocertificazione dei requisiti: ALLEGATO 1  

Scheda di valutazione dei punteggi: ALLEGATO 2 

Autocertificazione ai sensi dell’art. 46 Del D.P.R. N. 445/2000: ALLEGATO 3  

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Naressi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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