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Prot.5309/IV.5                              Cittanova 10/11//2022 

 

 

Ai Docenti  

Pubblicità Legale – Albo on-line 

Amministrazione Trasparente 

Al Sito web dell’Istituto 

 
 
 

Oggetto: Progetto di ampliamento dell'offerta formativa A.S. 2022/2023 - DM 48 Art. 3 Comma. 1  

                Lettera.b4 - progetto “Bulli e CyberBull”. 

 

 

 

SELEZIONE DOCENTI ESPERTI INTERNI 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO l’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a tutte le 

Istituzioni scolastiche e ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e 

pluralismo culturale; 

VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, 

trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che regolamenta 

l’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il bando MIUR prot. 000088 del 20/10/2021 avente ad oggetto “Progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa”; 

VISTA la propria candidatura prot.n. 5246/IV.5, del 15/11/2021; 

PRESO ATTO della graduatoria pubblicata in data 20/12/2021 sul sito del MIUR;  

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti del 15/05/2022 verbale n.7 e la delibera del Consiglio 

d’Istituto del 16/05/2022 verbale n. 2; 

RILEVATA la necessità di nominare, ai sensi dell'Art. 10 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. ed ii, le 

figure di sistema necessarie per la realizzazione del progetto autorizzato e finanziato; 



VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l'art. 35 concernente le collaborazioni plurime del 

personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;  

VISTA la determina prot.n. 3488/IV.5 del 19/07/2022; 

 

EMANA 

 

Avviso per la selezione, mediante procedura comparativa di titoli di: 

 

a) Docenti Esperti interni con esperienza formativa sui temi del bullismo e del 

cyberbullismo.  

 

 

Art. 1 – Figure professionali richieste 

Il presente avviso è destinato alla selezione della seguente figura professionale: 
 

DOCENTE ESPERTO INTERNO 

 

Art. 2 – Interventi previsti 

Il percorso didattico, curato da DOCENTI ESPERTI INTERNI (sino a tre figure) con esperienza 

nel campo del Bullismo e Cyberbullismo si articolerà in tre moduli, di 10 ore ciascuno, rivolti 

agli studenti che frequentano la classe prima.  

 

L’intervento didattico ha le seguenti finalità: 

• Aumentare le conoscenze degli studenti sul fenomeno del bullismo; 

• Educare al rispetto, alla collaborazione e alla conoscenza del fenomeno; raccogliere dati sulla 

diffusione all’interno della scuola; 

• Incrementare le buone pratiche finalizzate a ridurre e a prevenire ogni forma di aggressività;  

• Sviluppare comportamenti positivi, quali il rispetto delle regole, del sé, degli altri e del diverso 

per creare un clima scolastico favorevole all’inclusione e alla convivenza civile; 

• Fare comprendere la reale incidenza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo tra gli 

adolescenti dell’Istituto. 

 

Art. 3 – Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

Le attività progettuali si svolgeranno a partire da Novembre 2022. 

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare in caso 

di assegnazione dell’incarico la propria disponibilità per tutto il periodo. 

 

Art. 4– Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (Allegato 1 – 

istanza di partecipazione; Allegato 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web 

dell’Istituto all’indirizzo https://liceoscientificoguerrisi.edu.it/  firmata in calce e con allegati il 

curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena 

l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’Istituto (ufficio Protocollo), 

oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo rcps060002@pec.istruzione.it.  

 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 Novembre 2022. 

 

 



 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere 

indicata la dicitura “ISTANZA SELEZIONE DOCENTE ESPERTO INTERNO - Progetto 

“Bulli e CyberBull”. 

 

Art. 5 – Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae 

in formato europeo e nel modello di autovalutazione (Allegato 2). 

I punteggi sono attribuiti secondo i seguenti criteri: 

 

TITOLI  PUNTI 

Laurea di II livello o Vecchio Ordinamento  Titolo di accesso 

Punteggio Laurea 

Punti 6 per votazione da 81 a 95 

Punti 8 per votazione da 96 a 100 

Punti 10 per votazione 101 a105 

Punti 13 per votazione da 106 a 110 
Punti 15 per votazione 110 e lode 

Specializzazione post-laurea coerente con la tematica richiesta    Punti 3 

Master di durata annuale coerente con la tematica richiesta     
                                                        Punti 2 per ogni Master 

Max 4 Punti 

Dottorati di ricerca                                   
                                                        Punti 2 per ogni Dottorato 

Max 4 Punti 

Competenze informatiche certificate relative all’utilizzo di 
piattaforme digitali e/o software  

Punti 2 per ogni Certificazione
Max 4 Punti 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PUNTI 

Corsi di formazione coerenti con la tematica 
                                                               Punti 5 per ogni Corso 

Max 35 Punti 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  PUNTI 

Esperienza pregressa di progettazione e interventi, nella scuola o 
in altri contesti relativamente alle tematiche oggetto del progetto 

Punti 5 per ogni Esperienza
Max 35 Punti 

 

In caso di parità di punteggio, si procederà con il criterio del sorteggio. 

 

Art. 6 - Incarichi e compensi 

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 

 

Figure professionali ORE 
Compenso orario 

Lordo omnicomprensivo 
DOCENTI ESPERTI INTERNI 

(sino a 3) 
3 moduli da 10 H € 35,00 lordi 

 

L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto. 

 

L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità 

e gli strumenti che garantiscano l’efficacia dell’azione didattico-formativa.  

 



Il trattamento economico previsto sarà corrisposto a conclusione del progetto, previo espletamento 

da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a 

seguito dell’effettiva erogazione dei fondi, da parte del MIUR. 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Clelia Bruzzì. 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Scuola https://liceoscientificoguerrisi.edu.it/ 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Dott.ssa Clelia Bruzzì 
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                          ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

 

 

 


