
 
 

 
 

 

 

 

 

All’Albo 
Al Sito Web 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO ESTERNO 
PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI INFORMAZIONE/SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DELLA 

DISCRIMINAZIONE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. N. 165/01 
VISTO  l’art. 33 del D.M. 44/01 
VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001 ed in particolare gli artt. 32, 33,34 e 40; 
VISTO  l’art. 40 della Legge 27/12/1997, n. 449 che consente la stipula di contratti di  prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 
VISTE le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per attività di 
insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali; 
VISTO il Regolamento d’Istituto la per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per 
particolari attività e insegnamenti; 
VISTO l’Avviso Pubblico MIUR-DPO/Unar del 25 novembre 2015, trasmesso con nota prot. AOODGSIP 
n. 0006992  del 01.12.2014;  
VISTE le delibere n. 118 e 119 del Consiglio d’Istituto del 09 gennaio 2016; 
VISTO l’accordo di rete tra le scuole Direzione Didattica Statale 1° Circolo (Istituto capofila),  Direzione 
Didattica Statale 2° Circolo, Scuola secondaria di I grado “C. Nivola”, Istituto di Istruzione Secondaria di 
II grado “Bacaredda-Atzeni” di Capoterra, sottoscritto il 29 dicembre 2014 e finalizzato alla 
realizzazione del Progetto “E se il diverso fosse mio figlio”; 
VISTA la nota del MIUR- Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, prot. n. 
3245 del 13.04.2016, con la quale  si comunica la valutazione positiva del suddetto progetto , per un 
finanziamento pari a € 10.000,00 (diecimila//00); 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2019 che prevede la realizzazione del 
progetto “E se il diverso fosse mio figlio”, attraverso l’attivazione di incontri di 
informazione/sensibilizzazione per la prevenzione di  ogni forma di discriminazione rivolti a studenti, 
docenti e famiglie; 
CONSIDERATA la necessità di individuare un esperto per la realizzazione del proge o attraverso 
l’attivazione di incontri di formazione/informazione per la prevenzione di  ogni forma di 
discriminazione rivolti a studenti, docenti e famiglie; 
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica; 
ACCERTATA la disponibilità di fondi; 

     MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Direzione Didattica Statale - 1° Circolo 
Via Lamarmora – 09012 Capoterra (Ca) 

Tel. 070-720228  -  Fax 070-720803 
Cod. fisc. 80005280922   -   Cod. min.le CAEE039001 
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VERIFICATO che non sono presenti risorse professionali disponibili all’interno degli istituti della rete; 
VISTA  la determina Prot. N. 7051/06-02 del 31.10.2016; 
 
 

INDICE 
il seguente AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A UN ESPERTO ESTERNO PER LA 

REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI INFORMAZIONE/SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DELLA 
DISCRIMINAZIONE 

in sinergia con insegnanti, famiglie, alunni, Amministrazione locale, ASL n. 8, Servizi Sociali 
esistenti/operanti sul territorio e altri Enti interessati all’educazione dei giovani e alla prevenzione di 
forme di disagio e di discriminazione. 

Il progetto in premessa intende realizzare una concreta azione di prevenzione ed integrazione fra vari 
ambiti, in particolare quello tra scuola e famiglia, e tra diverse figure professionali (insegnante, 
psicologo, educatore), in un contesto segnato da “situazioni difficili” di tipo culturale, sociale ed 
educativo e di diffusione dei valori positivi affinché il benessere psico-fisico diventi stile di vita da 
iniziare in età scolare e da mantenere lungo l’arco della vita.  

STAZIONE APPALTANTE  

Direzione Didattica Statale 1° Circolo, sede legale via Lamarmora, 09012  Capoterra. Tel. 070720228 – 
fax 070720803 
E-mail caee039001@istruzione.it  
Pec: caee039001@pec.istruzione.it  
Sito web: www.primocircolocpoterra.gov.it  

FINALITA’ 

1) accrescere il senso dell’efficacia educativa genitoriale nei rapporti interpersonali dei propri figli;  
2) fornire  strumenti di supporto alla genitorialità nelle situazioni a rischio; 
3) affinare strumenti di informazione e di autoformazione genitoriale; 
4) accrescere la capacità di riconoscere nel proprio figlio le situazioni di disagio. 

 

OBIETTIVI  

1) sensibilizzare i genitori a educare i propri figli nel rifiuto della violenza e di ogni forma di 
discriminazione; 

2) informare su elementi normativi  preventivi e d’emergenza; 
3) riconoscere il disagio emotivo e psicologico dei propri figli come conseguenza di situazioni di 

discriminazione. 
 

PERCORSO DI INFORMAZIONE 

Fase 1: RIFLESSIONE SU EVENTUALI SITUAZIONI DI DISAGIO IN CLASSE  
Sensibilizzare gli alunni su reali o potenziali situazioni di conflitto presenti in una classe, rientranti nelle 
seguenti tipologie: emarginazione, discriminazione di genere, di razza; bullismo, non accettazione nel 
gruppo dei pari di coetanei con disabilità fisiche o cognitive… 
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Fase 2: INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE. 
Fornire alle famiglie un quadro generale delle ipotetiche problematiche presenti in una classe, al fine di 
offrire strumenti di supporto alla genitorialità per l’individuazione di modalità di ascolto, di intervento 
e di prevenzione.  
 
DESTINATARI  
I soggetti destinatari del progetto sono  

 alunni dei quattro istituti del Comune di Capoterra; 
 genitori dei quattro istituti del Comune di Capoterra; 
 insegnanti dei quattro istituti del Comune di Capoterra; 

L’organizzazione del percorso è la seguente: 

Istituto 
n.ore 

tot 
Classi coinvolte 

n. ore 
“in classe” 

n. ore 
per genitori 

D.D. I CIRCOLO DI CAPOTERRA 16 n. 6 classi quinte 14 2 
D.D. II CIRCOLO DI CAPOTERRA 16 n. 6 classi quinte 14 2 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
“C. NIVOLA” DI CAPOTERRA 

16 n.4 classi terze 14 2 

I.I.S. “O.BACAREDDA-S.ATZENI” – 
CAGLIARI – CAPOTERRA 

16 n. 4 classi prime 14 2 

CONDIZIONI E DURATA DELL’INCARICO  

Il contra o avrà durata annuale (anno scolastico, 2016-2017), con decorrenza dalla sottoscrizione del 
contratto medesimo. I percorsi dovranno svolgersi entro il mese di aprile 2017. 

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELL’INCARICO  

Le modalità di effettuazione degli interventi verranno concordate dall’esperto con il Dirigente 
Scolastico della scuola capofila e con il gruppo di progetto; successivamente, con gli insegnanti 
referenti delle varie classi interessate dal servizio. 
Le attività sono da svolgere in orario antimeridiano per gli alunni e in orario pomeridiano per i genitori. 

VALORE COMPLESSIVO DELL’OFFERTA  

La disponibilità economica dell’Istituzione scolastica ammonta ad un valore complessivo di € 3.000,00, 
comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione (IRAP, Cassa, IVA, INPS),  , per un monte ore di 
attività pari a 64, distribuite tra i quattro istituti scolastici del comune di Capoterra (CA).  

REQUISITI E COMPETENZE  

I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti: 
- Diploma di laurea in psicologia o altra laurea pertinente e/o coerente con le professionalità richieste    
(quinquennale); 
- Formazione specifica sulle tematiche richieste dal progetto; 
- Specifiche competenze certificate sulle problematiche dell’età evolutiva;  
- Possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea; 
- Godimento di diritti politici e civili; 
- Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 
- Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.  
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TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  

Tutti gli interessati dovranno far pervenire al protocollo dell’Istituto perentoriamente entro le ore 
12,00 del 02 dicembre 2016, a mezzo posta raccomandata o a mano, in busta chiusa e sigillata sui 
lembi, con in calce la dicitura: “DOMANDA per il conferimento di incarico di Esperto Esterno  per 
attività di informazione/sensibilizzazione sul tema della discriminazione”, completa di 
documentazione e/o autocertificazione dei requisiti prescritti. Non farà fede la data di spedizione ma 
bensì quella di arrivo all’Ufficio Protocollo dell’Istituto. 

La busta dovrà contenere la seguente documentazione:  

a) Domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 
Statale 1° Circolo secondo il modello allegato al presente bando (allegato 1); 
b) Scheda Personale di valutazione dei titoli culturali e professionali richiesti per la realizzazione del 
progetto (allegato 2); 
c) curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 
necessari, nonché dei titoli validi posseduti; 
d) autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti del C.V. con la dichiarazione 
della disponibilità immediata a presentare, su richiesta dell’Istituto, la documentazione relativa ai titoli 
indicati; 
e) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 
f) autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di appartenenze, se 
dipendente della Pubblica Amministrazione; 
 
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla 
graduatoria. Non farà fede la data del timbro postale e non saranno considerate valide le domande 
inviate via mail o via fax. L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati la 
presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l’incarico. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI ESTERNI 

Titoli e indicatori valutabili  Punteggio  
Laurea in psicologia conseguita con il vecchio o nuovo ordinamento (laurea magistrale)  Punti 7  
Laurea pertinente e/o coerente con le professionalità richieste  Punti  6  
Specializzazione post-laurea specifica in Psicologia del ciclo di vita Punti 5  
Master specifico di durata annuale (punti 1 per master)  Max punti 3  
Dottorato di ricerca specifico  Punti 2  
Corsi di perfezionamento in mediazione dei conflitti e laboratori in classe (punti 1 per 
corso)  

Max punti 4  

Esperienze pregresse di collaborazione con le scuole (punti 5 per anno scolastico o 
periodo non inferiore a mesi 4 nella scuola; punti 2,5 per 
anno scolastico e periodo tra 2 e i 4 mesi; punti 0,5 per periodi inferiore ai 2 mesi )  

Max punti 10  

Esperienze pregresse in altri campi in materia di integrazione alunni con bisogni 
educativi speciali in contesto scolastico (punti 1 per esperienza)  

Max punti 4  

Docenza in qualità di formatore nelle scuole, presso Enti, Associazioni (punti 1 per 
docenza)  

Max punti 4  

Pubblicazioni di ambito educativo (punti 1 per ogni pubblicazione)  Max punti 5  
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A parità di punteggio complessivo, si darà la precedenza al candidato con maggiore esperienza nelle 
istituzioni scolastiche.  
A parità di punteggio nelle esperienze nelle istituzioni scolastiche, si procederà con il sorteggio. 

ISTRUTTORIA  

La Commissione, nominata con determina dirigenziale e presieduta dal Dirigente scolastico, procederà 
all’apertura dei plichi pervenuti e alla valutazione comparativa della documentazione prodotta sulla 
base dei requisiti richiesti, alla predisposizione di una graduatoria e all’individuazione dell’esperto cui 
conferire l’incarico, alle ore 15.30 del 02  dicembre 2016. 

La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione 
del punteggio più basso.  

L’Istituto si riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, all’aggiudicazione anche in caso di 
presentazione di una sola offerta, purché valida e riconosciuta congrua per l’Istituto o non procedere 
all’affidamento dell’incarico qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea, in applicazione 
del D.Lgs. 50/2016.  

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000. 
L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati (anche a mezzo mail-pec) nei 
termini previsti dalla normativa.  
L’Is tuto ricorrerà alla tra a va privata qualora la presente gara andasse deserta. 
Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Istituto potrà aggiudicare il 
servizio al contraente che segue in graduatoria.  

INFORMAZIONI GENERALI  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato 
saranno depositati presso la Segreteria Direzione Didattica Statale 1° Circolo, in Capoterra, via 
Lamarmora s.n.c. e utilizzati per le finalità di gestione della selezione; potranno essere trattati anche in 
forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti.  
Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali.  
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Rossana Montisci. 
Responsabile del procedimento amministrativo è il DSGA, Dr. Mauro Serri.  

Allegati al presente Avviso: 

 allegato 1: modello domanda di partecipazione; 
 allegato 2: scheda di valutazione dei titoli culturali e professionali.  

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr.ssa Rossana Montisci 

[Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme a esso connesse] 
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