
 

 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale  

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova  

                                      direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it 

 

Avviso pubblico  per la selezione di  Esperti o Associazioni, ai fini della realizzazione di un 

percorso di laboratori formativi e di drammatizzazione  ” sui temi della sicurezza in rete, dei 

comportamenti nell’uso dei social e del cyberbullismo, rivolto a studenti nell’ambito del 

progetto “SUN – Smart Use of Network. 

  

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.       

          

Art. 1 — Contenuti e finalità delle attività da svolgere 

Ai sensi della normativa e dei provvedimenti richiamati in calce, viene emanato il presente Avviso 

per Selezione Pubblica per titoli comparativi, finalizzato all’individuazione di soggetti esperti,  nel 

campo delle scienze umanistiche, sociologiche, tecniche teatrali e nella mediazione e gestione dei 

conflitti,   al fine di dare continuità  al progetto S.U.N.  ed  implementare il modello di peer 

education - peer support nell’azione di contrasto e prevenzione del bullismo e cyberbullismo, 

utilizzando percorsi di intrattenimento educativo volti a promuovere l’uso corretto e consapevole 

del web e dei social. 

 

L’attività consiste nella realizzazione di 12 moduli formativi, ciascuno della durata di 4 ore, rivolti a 

n. 12 gruppi di studenti del triennio degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado, ubicati 

nella 4 province liguri, e mira a dare continuità alle modalità strutturali  promosse  nella prima 

edizione di S.U.N.  

 

In particolare l’azione è volta a 

- implementare prodotti e risultati  realizzati nella prima edizione del progetto attraverso  laboratori 

interattivi in presenza  e  con l’ utilizzo di tecniche del Teatro Forum in ambito educativo;  

- organizzare e predisporre i materiali prodotti dai partecipanti per l’arricchimento della  

documentazione, delle informazioni e l’aggiornamento dei contenuti inseriti all’interno 

dell’applicazione informatica S.U.N., in stretto coordinamento con gli sviluppatori 

dell’applicazione stessa. 

 

I laboratori mirano, inoltre, a consolidare le conoscenze in ambito giuridico che i ragazzi 

acquisiranno durante il percorso, per  sviluppare in loro maggiore consapevolezza sull’uso dei 

social e diventare un punto di riferimento per i compagni in un’ottica di peer education. 

 

I gruppi, ognuno costituito da max. 25 alunni, sono così  distribuiti 

2 nella provincia di Imperia; 

2 nella provincia di Savona; 
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4 nella provincia di Genova; 

2 nell’area del Tigullio; 

2 nella provincia della Spezia. 

 

Le attività previste dovranno concludersi entro il mese di giugno 2019 

 

Art. 2 - Prestazioni richieste 

L’esperto/gli esperti od il Rappresentante dell’Associazione, deve/devono assicurare la conduzione 

delle attività formative nel rispetto delle indicazioni di cui al presente avviso, conformando altresì la 

propria azione all’impianto progettuale elaborato dal gruppo di lavoro di S.U.N.- Smart Use of 

Network. 

In particolare l’ esperto ha il compito di: 

• tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto 

secondo il calendario che verrà predisposto dopo l’assegnazione dell’incarico; 

• supportare i corsisti nelle attività previste nella pianificazione del progetto formativo; 

• documentare l’attuazione dell’attività di formazione pianificata tramite registro 

dell’attività svolta; 

• compilare il report finale ed eventuali altri documenti richiesti ai fini della 

documentazione del/i percorso/i. 

L’attività svolta sarà sottoposta a monitoraggio e valutazione da parte del Gruppo di Lavoro del 

progetto S.U.N. 

 

Art. 3 — Requisiti generali di ammissione 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono compilare l’allegato 1 “Domanda di 

partecipazione esperto”, corredato da CV e dichiarando di: 

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

2. godere dei diritti civili e politici; 

3. 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 giudiziale; 

4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

5. essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’ art. 2 del presente avviso; 

6. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione.  

Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese 

dai candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR 

n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, 

oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto 

D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la 

stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

La domanda dovrà essere presentata da un Esperto, che assumerà il ruolo di capofila,  o dal 

Rappresentante dell’Associazione, e dovrà contenere i CV e le dichiarazioni per tutti i soggetti 

esperti che collaboreranno alla realizzazione delle attività. 



I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

proposizione della domanda di partecipazione.  

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione 

dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico. 

 

Art. 4  — Compensi e incarico 

L'attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Direttore Generale dell’U.S.R. 

Liguria.  

Nell’incarico, per complessive 200 ore, saranno definite le condizioni di svolgimento dei corsi 

(numero degli interventi in aula, sedi, calendario degli interventi). 

Ai sensi del D. I. n. 326/1995 i compensi attribuiti sono i seguenti: 

- fino ad un massimo di € 41,32 orarie (elevabili a € 51,65 per i professori universitari) per le 

attività di coordinamento scientifico, progettazione, monitoraggio e valutazione degli interventi; 

- fino ad un massimo di € 41,32 orarie (elevabili a € 51,65 per i professori universitari) per l'attività 

di docenza. 

Lo stesso compenso si applica anche per la produzione di materiali formativi da mettere a 

disposizione del progetto. 

E’ previsto, altresì, il rimborso delle spese di viaggio. 

 

Art. 5 – Criteri e modalità di valutazione delle candidature 

La valutazione delle candidature sarà effettuata da una Commissione appositamente costituita . 

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 

autodichiarato nell’allegato 1 “domanda di partecipazione Esperto o Associazione”. 

La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 

professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. 

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che: 

• per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile 

e la messa a disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la 

lettura o la conoscenza visiva" (art. 6 della convenzione universale per il diritto 

d'autore, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 e ratificata con L. 16 maggio 1977 n. 306) 

a cura di case editrici o testate giornalistiche registrate; 

• per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura 

(studio di caso, simulazione, materiale di studio, video didattico ...) destinati a corsi 

di formazione e/o auto formazione on line e a carattere non divulgativo,  o pubblicati 

presso case editrici riconosciute. 

 

La Commissione valuterà, inoltre, l’adeguatezza, il carattere innovativo e  la qualità della proposta 

progettuale presentata, con la descrizione di contenuti, metodi e strumenti con cui si intende 

realizzare l’attività formativa, tenendo conto dei  tre diversi target da coinvolgere.  

L’incarico sarà attribuito  anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché pienamente 

rispondente alle esigenze formative richieste. 

 

Art. 6 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione dell’elenco 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata utilizzando il modello “domanda 

di partecipazione (allegato 1)” cui dovranno essere allegati, pena esclusione: 



- proposta progettuale (vedi allegato 2) articolata per le due fasi e con indicazione dettagliata degli 

interventi realizzati dai diversi esperti; 

- copia di un documento di identità valido; 

- curriculum vitae in formato Europeo; 

Le dichiarazioni dovranno essere rese compilando i documenti allegati al bando, a pena di 

esclusione dalla selezione. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 11.59 

del giorno 31 ottobre 2018 via mail o via PEC esclusivamente ai seguenti indirizzi: 

direzione-liguria@istruzione.it 

drli@postacert.istruzione.it 

 

Si declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione 

del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a 

caso fortuito o di forza maggiore. 

 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali -Dlgs 

196/2003 e successive modifiche ed  adeguamenti- 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 disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Art. 8 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato in data odierna sul sito internet dell’U.S.R. Liguria www.istruzione.it 

 

Per il Direttore Generale 

Il Dirigente  

                                                                                      Alessandro Clavarino 
       Documento firmato digitalmente 

 

________________________________________________________________________________ 

Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995 

Delibera della Regione Liguria n. 991 del 30/11/2017 

Protocollo di Intesa Regione Liguria – U.S.R. Liguria – Compartimento della Polizia Postale e delle 

Comunicazioni del 14/12/2017 

Legge 71/2017: “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo” 

MIUR “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo” Ottobre 2017 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo e del Consiglio in materia di protezione dei 

dati personali 
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