
 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” 

Sc. Infanzia , Sc. Primaria e Sc. Secondaria I Grado 

Segreteria: Via Grola -37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)  -(centralino) 045 6861047 

vric85000c@istruzione.it   -  www.icsantambrogio.edu.it 

Codice Fiscale : 93136660235  –CodiceMeccanografico : VRIC85000C -  

PEC:vric85000c@pec.istruzione.it 

 

A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo  “Dante Alighieri”  

di Sant'Ambrogio di Valpolicella 

 

Alle istituzioni Scolastiche della provincia di Verona 

 (con richiesta di notifica al personale) 

 

 

All’Albo on line dell’Istituto 

Al sito web dell'istituto  

 

 

 AVVISO PUBBLICO  

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE DI ESPERTO per progetto di educazione al mondo di Internet e contro 

il Cyberbullismo

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

 

VISTO il PTOF 2019/2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 19 il giorno 28 ottobre 2020 

 

 

VISTA la delibera n. 4 del 29/10/2019 con la quale il Consiglio di Istituto ha approvato i criteri per le attività 

negoziali del Dirigente Scolastico relative all'individuazione degli esperti esterni 

 

VISTA la delibera n. 36 del 26/10/2021 con la quale il Collegio docenti ha approvato le proposte progettuali 

per l’a.s. 2021/22 

 

VISTA la delibera n. 20 del 10/11/2021 con la quale il Consiglio di Istituto ha approvato i criteri per l’avvio 

dei progetti didattici 

 

VISTO  il CCNL Scuola 2007 e in particolare l’art. 35 (ripreso dal CCNL 2016/18) concernente le 

collaborazioni plurime del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche 

 

VISTO il «Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino d ella 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 

2016); 
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59”; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

(D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

 

VISTI gli artt. 43 – 44- 45 – 46 e 48 del Decreto Interministeriale 18 agosto 2018 n. 129, Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, “Contratti di prestazione d’opera per 

l’arricchimento dell’offerta formativa” che possono assumere - la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il 

reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, - la forma di procedura 

negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai 

sensi del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015-commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

RITENUTO necessario reperire prioritariamente personale interno all’Istituto Comprensivo “Dante 

Alighieri” di Sant'Ambrogio di Valpolicella, idoneo ed esperto a ricoprire il ruolo di esperto per di cui in 

oggetto; 

 

RITENUTO altresì necessario reperire personale idoneo ed esperto a ricoprire il suddetto ruolo anche 

all'esterno dell'Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Sant'Ambrogio di Valpolicella nel caso in cui non 

fossero reperibili risorse interne per il corso indicato 

 

ACCERTATO che per l’attuazione del Progetto occorre selezionare la figura di un ESPERTO per lo 

svolgimento delle attività formative in questione 

 

VISTA la propria determina n° 129      del 28/12/2021 

 

DISPONE 

 

è emanato un AVVISO pubblico, con procedura comparativa del curriculum vitae, finalizzato a individuare 

un ESPERTO interno e in subordine esterno all’Istituzione scolastica per la realizzazione del progetto, 

rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 

· Personale interno in servizio presso l’IC di Sant'Ambrogio di Valpolicella  - Destinatario di Lettera di 

Incarico 

· Personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche - Destinatario di Lettera di Incarico 

· Personale esterno (secondo la definizione della nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017) - Destinatario di 

Contratto di prestazione d’opera. 

 

Il presente AVVISO è pubblicato all’albo on line della scuola proponente.



 

 

Art.1- Finalità della selezione 

Il presente Avviso ha come finalità la selezione di un esperto di comprovata esperienza per l’attuazione di 

azioni per le classi quinte della scuola Primaria e tutte le classi della secondaria inerenti alla conoscenza e 

prevenzione dei fenomeni di bullismo e Cyberbullismo; 

 

Art. 2- Oggetto 
L’esperto esterno si occuperà di proporre e svolgere un progetto attraverso attività laboratoriali - di 

due incontri per classe – che riguardino la conoscenza e prevenzione dei fenomeni di bullismo e 

Cyberbullismo; l’uso consapevole di internet e dei social network, le opportunità e i rischi della 

comunicazione digitale. 

 
Art. 3 – Attività dell’esperto, durata e modalità dello svolgimento: 
L’esperto dovrà portare a compimento le attività rivolgendosi alle: 

 

-Cinque classi quinte scuola primaria 

-Sei classi prime scuola secondaria di primo grado 

-Sei classi seconde scuola secondaria di primo grado 

 

MONTE ORE 

3 ore per ogni classe della primaria = 15 ore totali primaria 

4 ore per ogni classe della secondaria = 48 ore totali secondaria 

63 ore totali 

 
Le attività si svolgeranno negli ambienti scolastici con materiale fornito dall’esperto o scelto tra quello della 

scuola, nel totale rispetto delle normative anti-Covid. 

L’attività sarà svolta nel periodo febbraio / Giugno  2022 (date da concordare con l’esperto).  

 

Art.5 - Requisiti professionali e culturali richiesti 

 

-Si richiede laurea magistrale/V.O. specifica (Media Education, Scienze della comunicazione, 

scienze dell’educazione). 

In alternativa, si richiede laurea magistrale/V.O. non specifica ma l’aver frequentato almeno un 

corso di formazione in Media Education di almeno 50 ore. 

 

-Si richiede documentata esperienza come esperto/responsabile di progetti di Media Education 

presso Istituti Comprensivi di pari grado.  
 

 

 

Art. 6- Compenso spettante 

 

Il costo orario massimo del progetto è di 40 euro (tutti gli oneri inclusi). 

 

Art. 7-Criteri di aggiudicazione 

L’esame delle candidature e la valutazione dei punteggi sarà effettuata da apposita commissione nominata 

dal Dirigente Scolastico, che provvederà a redigere la graduatoria, che previa approvazione della stessa, sarà 

pubblicata all’albo on line dell’Istituto.  

La Commissione di valutazione, attribuirà un punteggio massimo di 15 punti determinato da: 

 

Titoli di studio: 

- Laurea o titolo equivalente...…………………....…...massimo 5 punti (2 punti fino al 103; 3 punti fino al 

105; 5 punti fino al 110)  

 

Esperienze professionali: 



 

 

- documentata esperienza come esperto/responsabile di progetti di Media Education presso Istituti 

Comprensivi di pari grado;…………………………….……………………..... punti max 10 (uno per attività) 

 

 Art. 8- Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 
a) La selezione delle domande sarà effettuata da un'apposita Commissione presieduta dalla Collaboratrice 

della Dirigente Scolastica, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell'esperto cui conferire l’incarico 

che sarà assegnato secondo il seguente ordine di precedenza: 

1. personale interno all’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Sant'Ambrogio di Valpolicella; 

2. personale di altre Istituzioni Scolastiche; 

3. esperti esterni. 

 

Alla valutazione dei titoli potrà seguire un colloquio orale indetto dalla Dirigente Scolastica per valutare 

ulteriormente l’affinità della figura alle necessità previste dal PTOF per il progetto in questione. 

 

b) Per l'ammissione alla selezione occorre: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario 

Giudiziario, 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

c) L'Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Sant'Ambrogio di Valpolicella si riserva di procedere al 

conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda purché pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali o di non procedere all'assegnazione dello stesso ad insindacabile giudizio della Dirigente 

Scolastica. 

 

d) L'Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Sant'Ambrogio di Valpolicella si riserva di non procedere 

all'affidamento dell'incarico in caso di mancata attivazione del corso previsto. 

 

e) Eventuali reclami dovranno essere prodotti entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria 

trascorsi i quali sarà considerata definitiva. 

 

f) Successivamente si procederà ad informare solo il personale collocato in posizione utile nella graduatoria 

di merito per il quale la Dirigente Scolastica provvederà all'assegnazione degli incarichi. 

 
Art.9- Domanda di partecipazione 
I candidati dovranno far pervenire agli uffici di segreteria dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di 

Sant'Ambrogio di Valpolicella – via  Grola  -37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR) istanza e il relativo 

curriculum vitae, obbligatoriamente in formato europeo (pubblicabili senza dati sensibili) da cui si evincano: 

a) titoli di studio e di formazione professionale, 

b) certificazioni acquisite ed esperienze lavorative richieste. 

La domanda e la documentazione potrà essere inviata via pec all’indirizzo ufficiale della scuola: 

vric85000c@pec.istruzione.it 

 

La documentazione dovrà essere indirizzata alla Dirigente Scolastica entro e non oltre le ore 12.00 del 

03/02/2022 in busta chiusa sigillata e controfirmata su entrambi i lembi con l'indicazione : “contiene 

candidatura PROGETTO CYBERBULLISMO” o, in alternativa, inviare all'indirizzo 

pec:vric85000c@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: “candidatura PROGETTO 

CYBERBULLISMO”. 

Nel caso la domanda fosse consegnata a mano, si invita a fissare un appuntamento con gli Uffici 

dell'Istituzione Scolastica. 

Non farà fede il timbro postale. 

 

Nella istanza dovranno essere indicate: 

a) le proprie generalità; 



 

 

b) l'indirizzo e il luogo di residenza; 

c) il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell'Ente che lo ha rilasciato. 

Alla domanda di partecipazione alla selezione dovranno essere allegati: 

- copia della carta di identità in corso di validità; 

- Allegato “A” (Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico); 

- Allegato “B” (Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico); 

come da fac-simili contenuti nel presente avviso pubblico (griglia di valutazione da compilare a cura 

dell'interessato). 

 

Art. 10  Cause di esclusione  

Costituiscono motivi di esclusione delle candidature:  

· la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 5 del presente avviso;  

· la trasmissione della candidatura in modalità differenti da quanto prescritto all’art. 9 del presente avviso;  

· la trasmissione della candidatura carente della documentazione prescritta all’art. 9 del presente avviso:  

· la mancata firma della domanda.  

· la mail sia giunta in ritardo per qualsiasi causa o non sia pervenuto per mezzo pec o non sia stato 

debitamente indicato nell’oggetto la dicitura indicata all’art. 3 del presente avviso e dal quale non siano 

chiaramente stati indicati il mittente concorrente e l’oggetto della selezione; non si accetteranno candidature 

inviate con altri mezzi;  

· anche uno solo dei documenti a corredo manchi o sia incompleto, o irregolare o non conforme a quanto 

richiesto.  

 

È nulla l’istanza recante correzioni e/o cancellazioni.  

L'istanza una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita da altre.  

Il presente avviso non costituisce alcun obbligo per questa Istituzione scolastica.  

 

Art.11 -Pubblicizzazione 

Al presente avviso ed agli esiti della selezione è data diffusione mediante pubblicazione all'Albo dell’istituto 

Comprensivo“Dante Alighieri” di Sant'Ambrogio di Valpolicella sul proprio sito web: 

https://www.icsantambrogio.edu.it/  ed alla sezione di Amministrazione Trasparente. 

Il presente Avviso è altresì trasmesso per la pubblicazione ai siti Istituzionali di tutte le Istituzioni 

Scolastiche della provincia di Verona. 

 
Art. 12 Stipula del contratto  

La  Dirigente Scolastica di questo Istituto, in qualità di rappresentante legale, stipulerà apposito contratto con 

il Soggetto che risulterà vincitore al termine della procedura comparativa, in cui saranno definiti i rispettivi 

obblighi e impegni tra committente e contraente.  

Con gli esperti sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale, occasionale, esclusivamente 

per la durata del corso e per il numero delle ore stabilite e comunque dovrà svolgersi entro il 05.06.2021.  

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per 

ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa, nella sola disponibilità dell’IC “Dante Alighieri” di 

Sant'Ambrogio di Valpolicella.  
 
Art. 13-Trattamento dati 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 

del D.Lgs.n. 10 agosto 2018, n.101 per l’adeguamento della normativa nazionale D.Lgs 196/03 alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679. 

Il candidato dovrà autorizzare questa istituzione scolastica al trattamento dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica. 

 
Art. 14-Accesso agli atti 
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L’accesso agli atti, da parte dei partecipanti sarà consentito, secondo la disciplina della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 del Decreto Ministeriale 10 gennaio 1996, n.60, solo dopo la 

conclusione del procedimento. 

 
Art. 15- Foro competente 

Per qualsiasi controversia inerente il contratto è stabilita tra le parti la competenza del foro di Verona. 

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso, le parti fanno richiamo e riferimento alla 

vigente normativa nazionale e comunitaria in materia. 
 

 

                                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Prof. Renata Rossi 

                                                                                                                Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                               ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i 
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