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OGGETTO: Progetti di ampliamento dell’offerta formativa Bando MI prot. n. 88 del 20/10/2021: Avviso pubblico 

per la selezione di enti del terzo settore quali “partner di progetto” nell’ambito di partenrariati diretti allo 

svolgimento delle attivita’ oggetto delle iniziative progettuali. 

VISTO l’Avviso MI Prot. N° 0000088 del 20/10/2021 inerente “Selezione di Istituzioni 
scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto 
“Progetti di ampliamento dell’offerta formativa””, 

CONSIDERATA L’intenzione di questa Istituzione Scolastica di presentare la propria candidatura, 

TENUTO CONTO  Che nel progetto è prevista la possibilità di coinvolgere Enti del Terzo Settore quali 
partner di progetto, 

CONSIDERATO Che la procedura di selezione degli Enti del Terzo Settore deve essere espletata prima 
della presentazione della candidatura, 

CONSIDERATA La ristrettezza dei tempi, dovuta alla scadenza per la presentazione del Progetto 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il regolamento d’istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi fornitura 
di beni da € 10.000 a € 40.000 e di individuazioni di esperti redatto ai sensi dell’art.45 
comma 2 lettera a del decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche deliberato dal 
consiglio d’istituto in data 19/12/2018; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

RITENUTA Necessaria la collaborazione con un Ente specializzato per realizzare parte delle attività 
progettuali che si intendono realizzare nel caso di finanziamento della proposta inoltrata; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
EMANA  

 

Il presente AVVISO al fine di selezionare uno o più  Enti del Terzo Settore, mediante procedura 
comparativa dei servizi e della disponibilità di figure professionali attinenti all’ l’Avviso MI Prot. N° 
0000088 del 20/10/2021 e alla proposta progettuale che l’istituo intende presentare. 
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Art.1 -FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

Il presente avviso è finalizzato alla individuazione di uno o più  Ente del Terzo Settore con comprovata 
esperienza professionale sui temi della riduzione del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo. 
 

Art. 2 CARATTERISTICHE DELL'INCARICO  
 
Al fine dell’assegnazione dell’incarico, il seguente prospetto illustra nello specifico il prospetto delle 
attività previste nel Progetto: 

ATTIVITA’ MONTE ORE 

Attività di consulenza per le emergenze legate ai fenomeni 
di bullismo e cyberbullismo destinate docenti in servizio 
presso le Scuole Secondarie di II grado aderenti alla rete. 

Minimo 20 ore 

Attività di consulenza per le emergenze legate ai fenomeni 
di bullismo e cyberbullismo destinate ai genitori degli 
alunni frequentanti le Scuole Secondarie di II grado 
aderenti alla rete. 

Minimo 20 ore 

Attività di formazione specifica sull’ “Le dinamiche 
psicologiche presenti nei fenomeni di Bullismo e 
Cyberbullismo:” destinato al personale docente 

25 ore 

 

Art. 2. PROFILI DI COMPETENZA RICHIESTI  
 

Per il progetto cui si intende candidarsi si richiede prioritariamente che l’Ente sia attivo sul territorio da 
almeno un quinquennio e che in suo seno siano attive collaborazioni professionali con Figure 
Specializzate sui fenomeni del bullismo e del cyber-bullismo, forniti dei seguenti requisiti ritenuti 
necessari per l’erogazione del servizio: 

 Laurea in Psicologia; 

 Specializzazione in Psicoterapia; 
si riportano nella seguente Tabella di Valutazione, gli specifici profili di competenza richiesti: 
 

OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO (max 80 
punti) 

PUNTEGGIO 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

Comprovata esperienza 
professionale per attività di 
supporto/consulenza 
psicologica. 
 

2 punti per ogni attività. 
Max 10 punti 

 

 Esperienza pregressa per 
attività di formazione rivolta al 
personale docente di ogni 
ordine e grado o a figure 
professionali operanti sui temi 
dei fenomeni del bullismo e 
del cyber-bullismo. 

2 punti per ogni attività. 
Max 20 punti 

 

 Attività progettuali organizzate 
dall’Ente sui temi fenomeno 
del bullismo e del cyber-
bullismo 

2 punti per ogni attività 
progettuale. 
Max 30 punti 

 

 Collaborazioni pregresse con le 
scuole per la realizzazione di 

2 punti per ciascuna 
collaborazione 
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progetti attinenti l’avviso Max 20 punti 

RISORSE 
PROFESSIONALI 

Disponibilità di figure 
professionali fornite di Laurea 
attinente e specifica 
formazione post-lauream che 
collaborano con l’Ente 

2 punti per ciascuna figura 
professionale 
Max 20 punti 

 

PROPOSTA 
PROGETTUALE 

Breve descrizione delle attività: 
articolazione e contenuti. 

Max 10  

COSTI Costo orario per la consulenza 
Costo orario per la formazione 

Max 10 
Max 10 

 

 
Art. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
  
Gli Enti potranno produrre apposita istanza di partecipazione alla procedura comparativa, utilizzando 
in autodichiarazione esclusivamente il modello allegato al presente avviso, che ne costituisce parte 
integrante. 
In esso l’Ente dovrà dichiarare: 

- Dati del Legale Rappresentante dell’Ente: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice 
fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico, indirizzo e-mail; 

- Allegato 1 – Tabella di Valutazione 
 

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice e debitamente sottoscritte dai 
candidati, devono essere inviate entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 13/11/2021 all’Istituzione 
Scolastica scrivente, secondo le seguenti modalità:  
 

PEC personale del candidato al seguente indirizzo bais041006@pec.istruzione.it 
PEO personale del candidato al seguente indirizzo bais041006@istruzione.it 

 
L’istanza e i relativi allegati potranno, se non firmati digitalmente, essere sottoscritti in originale e 
successivamente scansionati e allegati in formato pdf. 
Non saranno ammesse domande di partecipazione inviate per fax o con qualsivoglia ulteriore mezzo 
differente da quelli elencati nonché pervenute oltre il termine perentorio indicato.  
La domanda deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 
notorietà, come da Allegato A, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, con allegata 
fotocopia del documento di identità in corso di validità. Alla domanda redatta secondo l’Allegato A 
dovrà essere allegato il curriculum formativo e professionale in formato europeo firmato.  
Non saranno oggetto di valutazione i titoli conseguiti in data successiva al termine previsto per la 
presentazione delle domande. 
 
Art. 4 – Pubblicazione  
 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo on-line del sito web dell’Istituto 
raggiungibile all’indirizzo: https://www.iissmonsabello.edu.it/.  

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Pugliese Maria Rosaria. 
 

Art. 11 - Trattamento dei dati personali e disposizioni finali  
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli Enti saranno raccolti presso l’Istituto 

e utilizzati per le finalità strettamente connesse alla sola gestione d ella selezione.  
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle Amministrazioni Pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico 
economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.  

Titolare del trattamento è l’I.I.S.S. “Mons. Antonio Bello” di Molfetta nella persona del legale 
rappresentante, dirigente scolastico Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese. L’Amministrazione si riserva la 
facoltà di revocare il presente bando, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e di fornire 
ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria.  

mailto:bais041006@pec.istruzione.it
mailto:bais041006@istruzione.it
https://www.iissmonsabello.edu.it/
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Art. 12- Pubblicazione 
Il presente avviso sarà pubblicato all’ALBO dell’Istituto e sul SITO WEB della Scuola 

all’indirizzo https://www.iissmonsabello.edu.it/.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       

https://www.iissmonsabello.edu.it/

