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Prot 

Torino, 31/01/2020 

Agli Atti della Scuola 

All’Albo Online 

Al Sito web dell’Istituto 

 
Oggetto: Selezione di personale esperto per la conduzione di interventi educativi nell'ambito del progetto 
Chi ha paura delle viole? sull'educazione alla prevenzione dei conflitti e della violenza in ambito affettivo – 
familiare. 

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  

Vista  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;  

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 Interministeriale 129/2018; 

Viste le norme e le procedure di selezione per il conferimento degli incarichi relativi a particolari progetti e 
attività di cui all’art. 40 della Legge n. 449/1997; 

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., con particolare riferimento all’art. 7 comma 
6;  

Vista la Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e  la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Vista  la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

Visto il Decreto Legislativo n.33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal Decreto 
Legislativo n. 97/2016 (c.d. FOIA); 

Vista l’assegnazione di un finanziamento da parte della Fondazione CRT per la realizzazione del Progetto 
Chi ha paura delle viole? per gli anni 2019-2021 con comunicazione Prot. p. 2019.AI574.U703 del  
5.7.2019; 

 

Vista la Nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 recante disposizioni in merito all’iter di reclutamento del 
personale “esperto” per lo svolgimento delle attività di formazione; 
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Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 19/12/2019 di approvazione del Prog ramma Annuale 
E.F. 2020; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 29/10/19 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per il 
triennio 2019-2022; 

Vista la Delibera del Collegio Docenti n° 46 del 23 ottobre 2019 a.s. 2019/2020 con la quale è stata 
approvata la revisione del  P.T.O.F. per il triennio 2019-2022; 

Visto     il Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 38 del 20/12/2019, contenente i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi 
degli Esperti; 

VISTO  l’ avviso n. 1135 del 27/01/2019 per ricerca personale interno andato deserto; 

VISTA  la necessità di ricorrere a docenti di altre istituzioni scolastiche in regime di collaborazione plurima ai 
sensi dell’art. 35 CCNL 2007; 

Considerato che il percorso formativo di cui al progetto “#Chi ha paura delle viole?” prevede per il presente anno 
scolastico 2019-2020 il ricorso a professionalità esperte per un totale di nr. 30 ore di didattica 
(suddivise in due unità di 14 + 14 ore, distinte quanto a professionalità necessarie + 2 ore di 
incontro finale con le classi coinvolte ) e 2 ore di riunioni organizzative  

EMANA  

il seguente  

AVVISO PER LA SELEZIONE, SULLA BASE DI PROPOSTA PROGETTUALE, DI ESPERTI DA IMPIEGARE NEL 

PROGETTO “CHI HA PAURA DELLE VIOLE?” 

 

PREMESSA 

Il progetto “Chi ha paura delle viole?”  è dedicato all'educazione alla prevenzione dei conflitti in ambito affettivo e 

familiare, e in particolare della violenza contro le donne. 

OBIETTIVI GENERALI  

Il progetto “Chi ha paura delle viole?” intende prevenire, con attività formative mirate, il perpetuarsi di stereotipi e 

comportamenti violenti nelle relazioni affettive, innanzitutto di genere, e quindi si prefigge di aiutare i giovani della 

nostra comunità scolastica a impostare tali relazioni su un terreno di rispetto e di accoglienza. 

A questo scopo le attività proposte agli allievi potranno muoversi sui temi dell'intelligenza emozionale, delle 

dinamiche dell'aggressività e della violenza, degli stereotipi e dei ruoli di genere, dell'affettività e della sessualità (con 

attenzione alle età dei ragazzi coinvolti che variano dai quindici ai diciotto anni). 

STRUTTURA PROGETTUALE 

Il progetto coinvolgerà per il presente anno scolastico due classi dell'istituto, per ciascuna delle quali si prevede un 
impegno totale di sedici ore, pari a sette incontri da due ore + un evento finale di due ore cui parteciperanno le due 
classi unite. Dei sette incontri di didattica, tre saranno dedicati al Modulo 1 e tre al Modulo 2; un incontro intermedio 
vedrà la partecipazione degli esperti di entrambi i moduli.  Gli incontri avverranno in orario curricolare. 
Saranno inoltre previste due riunioni tra gli esperti e i docenti coinvolti nel progetto. 

Per ciascuna di tali attività è richiesto l'intervento di esperti, che conducano le attività stesse affiancati dai 
docenti dell'Istituto.  
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Le figure di esperto richieste sono due, una per ciascun modulo di seguito dettagliato (modulo 1 e modulo 2). E' 
possibile offrire la propria candidatura per uno o entrambi i moduli, specificandolo chiaramente nella stessa. 
 

Modulo 1 

Modulo 1: conoscenza del tema, elaborazione dei vissuti dei ragazzi. 

Metodologia: laboratoriale e creativa.  

Possibile struttura: stimolo motivante (storia, filmato, gioco o simili); percorso di consapevolezza/elaborazione; 

progettazione di un output finale da trasmettere agli esperti del Modulo 2, ovvero da condividere con tutto l'istituto.  

Durata 

Otto ore (quattro lezioni di due ore) per due classi. Totale: 16 ore 

Ad esse va aggiunto: 

 un incontro finale con le classi partecipanti, per un totale preventivabile di due ore di impegno 

 due riunioni di 1 ora ciascuna con i docenti responsabili del progetto 

Totale:  14 + 2 = 16 ore di docenza  + 2 ore di non insegnamento 

Costo orario 

35 lordo dipendente per ogni ora di docenza, corrispondenti a 560 euro totali; 35 totali euro lordo dipendente per le due 

riunioni; in totale 595 euro. 

 

Professionalità richiesta 

Esperto con laurea in psicologia e /o competenze specifiche in materia di mediazione dei conflitti personali / familiari. Si 

richiede produzione di proposta progettuale. 

 

Modulo 2 

 

Modulo 2: elaborazione degli output emersi dalla attività che ha concluso la prima fase. Nuova fase di elaborazione, con 

il supporto di esperti della produzione creativa 

Metodologia: laboratoriale e creativa.  

Possibile struttura: elaborazione da parte dei ragazzi di una proposta di attività / di una produzione creativa / di un 

evento da condividere con il resto dell'istituto, col ricorso a una o più forme di espressione creativa (narrazione, 

drammatizzazione, linguaggi video)  

 

Durata 

Otto ore (quattro lezioni di due ore) per due classi. Totale: 16 ore 

Ad esse va aggiunto: 
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 un incontro finale con le classi partecipanti, per un totale preventivabile di due ore di impegno 

 due riunioni di 1 ora ciascuna con i docenti responsabili del progetto 

Totale:  14 + 2 = 16 ore di docenza  + 2 ore di non insegnamento 

Costo orario 

35 lordo dipendente per ogni ora di docenza, corrispondenti a 560 euro totali; 35 totali euro lordo dipendente per le due 

riunioni; in totale 595 euro lordo dipendente. 

 

Professionalità richiesta 

Docente/Esperto con competenze ed esperienze specifiche documentate in materia di produzioni creative (es.: 

narrazione, drammatizzazione, linguaggi video). Si richiede produzione di proposta progettuale. 

 

 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incaricato è tenuto a svolgere le seguenti attività:  

 elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti idonei a garantire 

l’effettiva realizzazione del processo formativo; 

 concordare il calendario degli incontri e degli interventi nelle classi in stretta collaborazione con il referente di 

progetto, il quale ha la responsabilità, su espressa delega del Dirigente scolastico, della comunicazione alle 

classi stesse e ai docenti; 

 mantenersi in contatto con il referente di progetto anche per tutto quanto possa attenere al regolare 

svolgimento delle attività 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

È ammesso alla selezione tutto il Personale Esperto che dimostri di possedere le conoscenze, competenze ed 

esperienze specifiche richieste dai singoli moduli.   

 

DURATA DELL’INCARICO 

Le attività si svolgeranno in orario curricolare nel corso dell'anno scolastico 2019-2020 (entro fine maggio). I tempi di 

svolgimento verranno stabiliti in base alle disponibilità orarie delle classi e dei docenti aderenti al progetto e in modo 

da consentire una calendarizzazione il più possibile regolare. 

 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il compenso orario lordo dipendente previsto è di € 35,00/ora per la docenza e 17,50/ora per la non docenza 
(riunioni); il pagamento avrà luogo al termine della prestazione, previa presentazione della seguente documentazione: 
Foglio firme 

Relazione conclusiva sull’attività svolta 
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Questionario di rilevazione del gradimento finale del percorso di aggiornamento/formazione  
 

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Tutti gli esperti interessati al presente Avviso dovranno produrre, a pena di esclusione: 

a) Istanza di partecipazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e debitamente sottoscritta  

b) Curriculum Vitae Europeo/Europass aggiornato e firmato in originale 

c) Curriculum per la pubblicazione all’albo on line in formato “privacy” 

d) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato;  

e) Proposta progettuale del percorso formativo da realizzare firmata in originale 

f) Scheda di autovalutazione dei titoli debitamente compilata e sottoscritta (v. in calce al presente Avviso) 

g) Copia del presente Avviso siglata in ogni pagina per accettazione 

 

Il termine ultimo per la presentazione della candidatura è fissato 12:00 del giorno 10/02/2020, pena l’esclusione. Le 

domande di partecipazione potranno pervenire tramite: 

h) PEC all’indirizzo: TOIS04200n@pec.istruzione.it 

i) Consegna brevi manu presso l’ufficio Protocollo dell’Istituto durante gli orari di sportello (da LUNEDI’ a VENERDÌ 

ore 9:00 – 12:00).  

La domanda, indirizzata al Dirigente scolastico dell’IIS “G. Giolitti”, via Alassio, 20, 10126 Torino (TO), dovrà riportare 
la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di esperti interni -  Progetto “Chi ha paura delle viole?”. 
Le domande incomplete, non debitamente sottoscritte e/o pervenute oltre il termine di scadenza non saranno prese 

in considerazione. Farà fede la data di ricevimento. 

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;  
D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;  
E. sprovviste della scheda di autovalutazione.  
CRITERI DI SELEZIONE  

Una Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico (o da suo sostituto), vaglierà le domande pervenute ed il 

possesso dei requisiti dichiarati in fase di candidatura. Procederà, quindi, a stilare la graduatoria di merito, 

comunicando l’esito della procedura al candidato individuato e a tutti gli interessati.  

La valutazione sarà effettuata sulla base del curriculum e della proposta progettuale del candidato, assegnando un 
punteggio a ciascuno degli indicatori previsti nella Tabella di Valutazione in allegato. 
Per garantire piena rispondenza alle esigenze progettuali potranno essere accolte, per il ruolo di esperto, solo le 

domande cui verrà riconosciuto un minimo di punteggio nelle esperienze professionali (soglia minima pari a 15 punti). 

A parità di punteggio complessivo, l’incarico sarà conferito al candidato che avrà ottenuto il punteggio più alto nella 
valutazione della proposta progettuale (cfr. Allegato 1_Tabella di valutazione).  
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura pervenuta per ciascun modulo, qualora pienamente corrispondente ai requisiti richiesti. In caso di 

indisponibilità/impossibilità del candidato primo classificato ad assumere l’incarico, si scorrerà la graduatoria di merito 

a beneficio del concorrente secondo classificato. 
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MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

L’I.I.S “Giovanni Giolitti” di Torino provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito, 
www.istitutogiolitti.edu.it, all’Albo On Line e nell’apposita sezione riservata ai docenti. Al termine della valutazione 
delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul proprio sito www.istitutogiolitti.edu.it. 
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro 5 giorni dalla sua 
pubblicazione. 
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà 

possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla 

pubblicazione stessa. 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 

del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, sarà possibile solo dopo la conclusione del procedimento.  

Trattamento Dati Personali  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo n.196 del 2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, i dati 
personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento 
della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. Gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti 
dal Regolamento Europeo 679/2016.  
Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’IIS “G. GIOLITTI” di Torino  - contattando il 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Silvana GRASSO. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Franca Zampollo 

                       Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, 
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

Titoli Culturali Punti 40 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico, 

secondo l’indirizzo specificato nei moduli. Max 18 punti 

Fino a 100/110 

Da 101 a 105/11 

Da 106 a 110/110  

+ Lode 

Punti 5 

Punti 10 

Punti 15 

Punti 3 

Corsi di specializzazione e/o formazione attinenti la didattica 

(scuole di specializzazione, master, corsi post laurea). 

Punti 2 per ogni corso di durata non inferiore ad 

un anno 

Max 10 punti 

Certificazioni linguistiche 
Punti 1 per ogni certificazione 

Max 4 punti 
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Certificazioni Competenze Informatiche. 
Punti 1 per ogni certificazione 

Max 4 punti 

Pubblicazioni 
Punti 1 per ogni pubblicazione 

Max 4 punti 

Titoli di Servizio Punti 30 

Esperienza in qualità di esperto, docente o attività di formatore 

attinente il progetto. 

Max 15 punti  

(1 punto per ogni esperienza certificata) 

Precedenti esperienze di collaborazione documentata Max 5 punti 

Corsi di aggiornamento frequentati attinenti l’attività oggetto 

dell’incarico 

Punti 2 per ogni corso  

(fino ad un max di pt. 10) 

Proposta Progettuale Punti 30 

Aderenza della proposta operativa rispetto al progetto approvato.  Max 10 punti  

Aderenza della proposta operativa rispetto al Piano di 

Miglioramento. 
Max 10 punti  

Utilizzo di strumenti e/o metodologie di didattica innovativa Max 10 punti 

Punteggio Totale 100 
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