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Agli Atti  

All'Albo dell'Istituto 

                              Al Sito web dell'Istituto 

 

 
Oggetto: Avviso interno rivolto al personale docente per l’individuazione di n. 2 “Docenti Animatori” per    
                la realizzazione del progetto “Cyberbullismo, the end” – Azione 1 “A cinema di relazioni”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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 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 Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018, n. 7753 concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione Siciliana”;  

VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art 45. comma 2, lett. 

h) del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recepito con Decreto Assessoriale della 

Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018.”  

VISTA La Nota ministeriale del 2 dicembre 2015, prot. n. 16367 “Indicazioni operative per 

l'attuazione delle Linee di Orientamento per azioni di contrasto al bullismo e cyberbullismo. 

Nuovi ruoli e compiti affidati ai CTS” che assegna alle Scuole sedi di Centri Territoriali di 

Supporto “il compito di assicurare con efficienza ed efficacia la gestione delle risorse 

disponibili e l'offerta di servizi per alunni attori e/o vittime di episodi di bullismo, 

cyberbullismo, stalking e cyberstalking”; 

Prot. N. 0006229/2022 del 12/10/2022 - In Uscita

Istituto Comprensivo Don Milani
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VISTO il Decreto Ministeriale AOODPIT del 18 maggio 2022, prot. n. 1176 con cui il Ministero 

dell’Istruzione ha assegnato fondi in termini di competenza e cassa per 2.000.000,00 di euro a 

livello nazionale da destinare alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione di azioni volte a 

contrastare il fenomeno del cyberbullismo, sensibilizzare all’uso consapevole della rete 

internet e dei diritti e dei doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche;  

VISTO che ai sensi dell’Art. 7 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 si è proceduto alla costituzione della rete 

“Oltre il cyberbullismo” composta dalle Istituzioni: I.C. “Lombardo Radice” di Caltanissetta 

scuola capofila - I.C. “Don Milani” Caltanissetta - D.D. “Leonardo Sciascia” Caltanissetta - 

ITET “Rapisardi-da Vinci” Caltanissetta - Cefpass di Caltanissetta - Asl di Caltanissetta - 

USSM Caltanissetta, per la realizzazione del progetto “Cyberbullismo: the end”;  

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 e 

D.A. 7753/2018;  

CONSIDERATA l’urgenza di intervento per la realizzazione del progetto entro i termini assegnati dall’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale del lavoro 29 novembre 2007; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività previste nel progetto “Cyberbullismo: the end” è 

necessario individuare figure interne per dare completa attuazione all’Azione 1 “A cinema di 

relazioni” del progetto “Cyberbullismo: the end” rientrante tra le finalità dell’accordo di rete 

“oltre il Cyberbullismo”;  

 
 

INDICE 

il seguente Avviso interno rivolto al personale docente per l’individuazione di n. 2 “Docenti Tutor”  
per la realizzazione del progetto “Cyberbullismo, the end” – Azione 1 “A cinema di relazioni”.  

 

FIGURA DA INDIVIDUARE  NORMATIVA APPLICATA 
COMPENSO ORARIO 
LORDO DIPENDENTE 

N. ORE PER LA 
REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO 

DOCENTE ANIMATORE  
SCUOLA PRIMARIA  

CCNL 2006/2009 35,00 € 9 

DOCENTE ANIMATORE SCUOLA 
SECONDARIA DI I° GRADO 

CCNL 2006/2009 35,00 € 9 

Descrizione del progetto “Cyberbullismo, The End”  

Il progetto “Cyberbullismo, The End” ha lo scopo di prevenire e contrastare i fenomeni del cyberbullismo 
attraverso una serie di interventi e di attività̀ che hanno come destinatari gli alunni di una Rete di scuole 
primarie, secondarie di primo e secondo grado di Caltanissetta in collaborazione con la Polizia Postale e altre 
Istituzioni del Territorio.  
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Il progetto nasce dall’esigenza di prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo alimentato anche 
dall’utilizzo scorretto e inconsapevole dei social media e delle nuove tecnologie. Gli ambienti di 
apprendimento potenziati dalla tecnologia devono fornire opportunità̀ formative per attivare le soft skills 
necessarie a sviluppare sentimenti/comportamenti di rispetto, solidarietà̀ e aiuto reciproco.  

L’idea centrale è che le manifestazioni comportamentali correlate a tale problematica si leghino anche ad una 
sorta di analfabetismo emotivo-relazionale rispetto al quale, scuola e famiglia, in alleanza educativa, e con il 
supporto del territorio, possono attivare processi di crescita negli alunni. Lavorare su l’empatia, la capacità di 
risolvere problemi, la consapevolezza delle proprie emozioni e la loro conseguente gestione, lo sviluppo del 
pensiero critico e creativo, l’abilità di saper comunicare efficacemente risulta quanto mai necessario in un 
mondo come quello contemporaneo, caratterizzato da flussi continui di comunicazione non mediata, dove 
spazio e tempo si dilatano, dove l’identità̀ può essere nascosta, dove la relazione può assumere connotati di 
varia natura dei quali ci si può non sentire direttamente responsabile.  

Il Progetto si costruisce intorno all’ambiente teatro-cineforum delle scuole e del territorio, perché è in tale 
contesto che si realizzeranno le azioni che lo connotano.  

Descrizione dell’Azione 1- “A cinema di relazioni”: laboratorio di educazione al cinema per studenti  

Percorso formativo sul dialogo tra cinema e realtà per approfondire tematiche relative a temi del rispetto delle 

diversita ̀, dell’educazione alla legalità e alla conoscenza del linguaggio usato dai media. Questa azione sara ̀ attiva in 
ciascuna delle scuole coinvolte e prevede il coinvolgimento di studenti per ogni scuola della rete. Saranno 

organizzati incontri di laboratorio per ciascuna scuola della rete per 18 ore complessive. Ogni laboratorio contera ̀ 
sulla presenza di un esperto e di un tutor, di volta in volta saranno invitate a titolo non oneroso figure professionali 
specifiche per l’approfondimento delle tematiche.  

Le funzioni attribuite al “Docente Animatore” riguarderanno principalmente:  

• Organizzare le attività necessarie alla realizzazione del progetto; 

• Valutazioni e relazioni scritte a conclusione dell’incarico. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli interessati devono far pervenire apposita istanza, debitamente firmata, quale Tutor (redatta sul modello 

Allegato A) corredata da curriculum vitae esclusivamente in formato europeo, entro le ore 12,00 del giorno 

17/10/2022, via mail all’indirizzo clic830004@istruzione.it con la dicitura: - Domanda di ammissione per 
l’individuazione di n. 2 “Docenti Animatori” per la realizzazione del progetto “Cyberbullismo, the end” – 
Azione 1 “A cinema di relazioni” - che deve essere riportata nell’oggetto della mail o consegnata presso l’Ufficio 

mailto:clic830004@istruzione.it
mailto:clic830004@istruzione.it
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Protocollo dell’Istituto Comprensivo Statale “Don Milani” sito in via F. Turati, sn – 93100 Caltanissetta, contenente 
la propria candidatura con i relativi documenti.  
È indispensabile dichiarare la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e secondo quanto previsto dal 

progetto e ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo di coordinamento. 

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda 
di partecipazione. 
Non saranno prese in considerazione le istanze mancanti dei dati richiesti. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae, e nell'Allegato A, hanno valore di 
autocertificazione. 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'articolo 76 del predetto DPR. n.445/2000 e 
successive modifiche e integrazioni, implica responsabilità civili e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione 
dalla partecipazione dal presente avviso ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445/2000. Qualora la falsità delle dichiarazioni 
rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. 
La selezione sarà effettuata dal gruppo di coordinamento, formato da DS, DSGA e un AA, a seguito di comparazione 
dei curricula presentati secondo quanto previsto dalle Linee Guida PON, in base ai criteri riportati nelle successive 
griglie di valutazione. 
Completata la selezione/valutazione delle richieste, il gruppo di coordinamento provvederà a redigere la graduatoria. 

In caso di parità di punteggio, sarà data la precedenza al candidato più giovane per età anagrafica. 

Le graduatorie saranno pubblicate all’Albo e sul sito web dell’Istituto e diverranno definitive dopo 5 giorni dalla 

pubblicazione. 

L’affissione delle graduatorie provvisorie ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. 
Trascorso tale termine, in assenza di reclami, saranno pubblicate le graduatorie definitive e si procederà 
all’assegnazione dell’incarico, tramite stipula di un contratto di prestazione d’opera occasionale. 
Tale contratto, per quanto non altrimenti disciplinato, sarà sottoposto alla norma generale del codice civile. 

Qualora il docente dovesse rinunciare alla nomina si scorrerà la graduatoria di riferimento. 

Si precisa inoltre che: 

• L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola candidatura, qualora rispondente ai requisiti richiesti. 

• L’incarico di esperto sarà affidato prioritariamente ai docenti interni in possesso dei requisiti richiesti dal bando, 

anche se il loro punteggio complessivo è inferiore a quello degli esperti esterni. 
 

All’atto della stipula del contratto i soggetti aggiudicatari sono tenuti a produrre la documentazione e ogni attestazione 

a riprova di quanto dichiarato nel curriculum. 

Ove sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, l’interessato verrà escluso e l’Istituto procederà all’affidamento 
degli incarichi al candidato che segue nella graduatoria. 

 

Il compenso per le attività svolte: 

Per la figura del “Docente Animatore”, è pari al compenso orario lordo dipendente così come previsto dalla Tab. 5 

annessa al CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007 (€.35,00 compenso orario lordo dipendente) per un massimo di 9 ore;  
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• sarà commisurato alle ore effettivamente prestate; 
• sarà erogato dall’Istituto a rendicontazione approvata.  

ANIMATORI: REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI VALUTAZIONE TITOLI MODULO: 

 

MODULO: Punteggio 

Titoli culturali e professionali  (max Punti 45 punti) 

A) Laurea specialistica Vecchio Ordinamento e Magistrale del Nuovo Ordinamento Votazione:  

fino a 107/110 pt 10  

da   108 a 110/110 pt 12  

Votazione 110/110 e lode: pt 15 

 B) Laurea triennale specifica (Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della 

stessa classe di laurea)  
Punti 7 

 C) Diploma di istruzione secondaria di II grado specifico (valutabile in mancanza della 

laurea e non cumulabile con i punti A e B) 
Punti 5 

D) Dottorato di ricerca Punti 3 
        

E) Per ogni corso di formazione frequentato e coerente con la tipologia del percorso 

progettuale (non inferiore a 30 ore) 
    Punti 1 

 Max. Punti 5 

F) Master e Corsi di specializzazione/perfezionamento annuali post laurea coerenti 

con la tipologia del percorso progettuale 
Punti 1 

Max. Punti 2 

G) Master e Corsi di specializzazione/perfezionamento biennali post laurea coerenti 

con la tipologia del percorso progettuale 
Punti 2 

Max. Punti 4 

H) Pubblicazioni inerenti le attività previste  Punti 2 
Max. Punti 4 

Esperienze Professionali (Max Punti 18) 

I) Esperienze di docenza in progetti coerenti con le attività previste (della durata di 

almeno 20 ore)  
Punti 3 

Max. Punti 6 

 L) Esperienze come docente formatore sull’innovazione metodologico/didattica in 
percorsi inerenti il progetto 

Punti 2 
Max. Punti 6 

 M) Certificazione di competenza linguistica  CEFR (Livello B1 punti 1; 

Livello B2 punti 2;  
Livello C1 punti 3)  

(fino a 3 pt)  

N) Certificazioni competenze informatiche/tecnologiche Punti 1 
max. punti 3 
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Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, ex Regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti 
dagli aspiranti saranno raccolti presso l’I.C. “Don Milani” di Caltanissetta”, che riceve le candidature, per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della 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 Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196. 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’I.C. “Don Milani” di Caltanissetta. 
 

Disposizioni finali 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si rimanda alle linee guida dell’Autorità di Gestione. 

II presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo e pubblicazione sul sito web dell'istituto 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Antonio C. Diblio) 
documento firmato digitalmente 
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