
 

 

 

  

 

   

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

  LICEO GINNASIO STATALE “DANIELE MANIN” 
Via Cavallotti, 2 -  26100 Cremona 

TEL. 0372/21545 – FAX 0372/20092  C.F. 80003300193 

Sito : Sito: www.liceomanin-cr.gov.it 
e - mail: crpc02000a@istruzione.it – PEC : crpc02000a@pec.istruzione.it 

      

1 

 

        

ALL’ALBO  

AGLI ATTI 

 
OGGETTO: Avviso pubblico per il conferimento di incarichi di prestazione d’opera a personale docente e non docente in 
servizio c/o le istituzioni scolastiche e formative della rete territoriale per il contrasto al bullismo e cyberbullismo degli 
ambiti 13 e 14, per la realizzazione - con il concorso di risorse economiche di Regione Lombardia - del progetto “Role 
play - Downplay” 
CIG: ZF222018D9 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Bando per la selezione di progetti territoriali per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo - anno 
scolastico 2017/2018  di cui al d.d.u.o. n. 9172 del 25 luglio 2017, promosso da Regione Lombardia e Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia (BANDO); 

VISTA la domanda di partecipazione al BANDO prot. CRPC02000A 4809/A15c del 29 settembre 2017, comprensiva 
dell’accordo della Rete territoriale per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo degli Ambiti 13 e 14 
(RETE TERRITORIALE) e della proposta progettuale “Role Play – Downplay” (PROGETTO); 

VISTO il decreto Regione Lombardia Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro n. 13998 del 10 novembre 2017 
avente per oggetto “BANDO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI TERRITORIALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL 
FENOMENO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO – ANNO SCOLASTICO 2017/2018 – APPROVAZIONE GRADUATORIA E 
IMPEGNO RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI, che include il PROGETTO tra gli ammessi a 
finanziamento per l’ammontare di € 14.900,00; 

VISTA la comunicazione di Avvio del PROGETTO inviata a Regione Lombardia con prot. CRPC02000A n. 6661/C24b del 23 
novembre 2017; 

VISTA la pianificazione operativa del PROGETTO approvata in sede di conferenza dei dirigenti della RETE TERRITORIALE in 
data 25/01/2018 c/o Scuola la scuola capofila; 

VISTA la propria determina prot. CRPC02000A n.615 del 05/02/2018,  avente per oggetto “Determina per il reclutamento 
di risorse umane per la realizzazione - con il concorso di risorse economiche di Regione Lombardia - del progetto “Role 
play - Downplay” per il contrasto al bullismo e cyberbullismo negli ambiti 13 e 14”, ed in particolare le delibere degli 
OO.CC e le norme in essa richiamate, 

VERIFICATO che si rende necessario procedere all’individuazione di risorse umane interne alle istituzioni scolastiche e 
formative della RETE TERRITORIALE  per la realizzazione del PROGETTO; 

pubblica il presente avviso  
 

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA’ 

1. Gli obiettivi e le attività del PROGETTO finalizzato alla prevenzione ed al contrasto del bullismo e cyberbullismo sono 
descritte nell’Allegato 1 - “Proposta Progettuale” che è parte integrante e sostanziale del presente Avviso.  
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2. Potranno partecipare al PROGETTO max 20 classi di Istruzione secondaria (classi 1^, 2^ e 3^ del 1° grado; classi 1^, 
2^, 3^ e 4^ del 2° grado) delle seguenti istituzioni scolastiche/formative appartenenti alla RETE TERRITORIALE: 

 IIS Romani, IC Diotti e IC Marconi di Casalmaggiore 

 IIS Racchetti, IIS Galilei e IC Crema 2 di Crema 

 Liceo Manin, Liceo Aselli, Liceo Anguissola, IIS Einaudi, IIS Ghisleri, IIS Stanga, IIS Stradivari, IIS Torriani, IC 

Cremona 1, IC Cremona 2, IC Cremona 3, IC Cremona 4, IC Cremona 5 di Cremona 

 IC Sentati di Castelleone 

 IC Sacchi di Piadena 

 IC  Calvi di Rivolta d’Adda 

 IC Levi di Sergnano 

 IC Giovanni XXIII di Soncino 

 IC Bertesi di Soresina  

 IC Foscolo di Vescovato 

 CR.FORMA di Crema e Cremona. 

 

3. Il PROGETTO è suddiviso dal punto di vista didattico nelle seguenti fasi da realizzare con la seguente tempistica:  

 Febbraio-maggio 2018: Fase 0 - Stima iniziale del problema 
Fase 1 – Attività di formazione e informazione 
Fase 2 - Trasferimento delle informazioni alla classe 

 Settembre-ottobre-novembre 2018: Fase 2 - Attività laboratoriali per la realizzazione dei prodotti 

 Dicembre 2018: Fase 3 - Presentazione dei prodotti via web alle scuole della rete e 
scelta dei tre prodotti più votati 
Fase 4 – Possibile attivazione di un gruppo permanente di supporto 

i suoi esiti didattici ed amministrativi vanno rendicontati alla Regione Lombardia entro il 28 febbraio 2019.  

ART. 2 - INCARICHI E COMPENSI 

1. Può presentare la propria candidatura per la realizzazione del PROGETTO il seguente personale docente e non 
docente appartenente alle istituzioni scolastiche/formative elencate nell’art. 1:  
a) per l’incarico di  “Referente di progetto di classe”, max 20 docenti 

b) per l’incarico di  di “Supporto alla raccolta e diffusione digitale dei risultati”,  max 1 docente  

c) per l’incarico di “Coordinatore didattico del progetto di rete”,  max 1 docente  

d) per l’incarico di “Supporto amministrativo”,  max 2 membri del personale amministrativo  

2. Per ogni tipologia di incarico si riporta il compenso lordo massimo omnicomprensivo: 

a) Referenti di progetto di classe (da suddividere forfettariamente  tra max 20 docenti) 
 

€ 7.277,00 

b) Supporto alla raccolta e diffusione digitale dei risultati (da assegnare a max 1 docente) € 363,00 

c) Coordinatore didattico del progetto di rete (da assegnare a max 1 docente) € 600,00 

d) Supporto amministrativo (da suddividere forfettariamente tra max 2 membri del 
personale amministrativo) 

€ 600,00 
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3. Gli incaricati dovranno operare: 

a) in coerenza con le  finalità e le azioni del PROGETTO indicate nell’art. 1, secondo le condizioni di servizio ed i 
compensi lordi massimi omnicomprensivi descritti nell’art. 2; 

b) in coerenza con i valori, i diritti ed i doveri, le norme sancite dai Regolamento delle singole ist ituzioni  
scolastiche e formative della rete; 

c) in stretto coordinamento con l’organizzazione della RETE TERRITORIALE, dirigenti, docenti referenti e 
personale amministrativo;  

d) in stretto collaborazione con gli enti/associazioni/fondazioni partner del progetto e con gli esperti esterni 
incaricati del PROGETTO; 

e) garantendo l’assoluta segretezza dei dati sensibili eventualmente raccolti durante l’espletamento dell’incarico 
secondo le disposizioni in materia di misure di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 
2003 (Codice Unico in materia di protezione dei dati personali). 

 

ART.4 – MODALITA’ E CRITERI DI PARTECIPAZIONE 
 
1. Il personale interno delle istituzioni scolastiche e formative della RETE TERRITORIALE interessato a partecipare al 

progetto dovrà far pervenire istanza entro le ore 10,00 del giorno 20/02/2018 al seguente indirizzo di posta 
elettronica: crpc02000a@istruzione.it o brevi manu all'ufficio protocollo del Liceo Ginnasio Statale “Daniele 
Manin”, via Cavallotti, 2, 26100 Cremona, dal lunedì al sabato, dalle ore 9,45 alle ore 12,00. 
Alla domanda, redatta secondo il modello allegato 2,  comprensiva dell’ autorizzazione del Dirigente Scolastico della 
Istituzione Scolastica di appartenenza  e debitamente firmata, va allegato il curriculum vitae formato europeo pure 
debitamente firmato.  
Sulla busta della domanda o nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: 
“DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA - COGNOME E NOME DEL RICHIEDENTE – PROGETTO ROLE PLAY – DOWNPLAY” 
Il recapito rimarrà ad esclusivo rischio del mittente; non saranno accettati reclami se, per qualsiasi caso, la 
domanda non perverrà in tempo utile. 

2. I richiedenti dovranno essere membri del personale di ruolo delle istituzioni scolastiche/formative di appartenenza 
e dimostrare il possesso di pregresse esperienze formative e progettuali coerenti con gli incarichi da ricoprire nel 
PROGETTO.  

3. Saranno esclusi i concorrenti che ometteranno di presentare i documenti richiesti, che non si atterranno alle 
modalità ed alle formalità previste, ovvero che renderanno false dichiarazioni. 

4. Gli incarichi saranno attribuiti solo in presenza di curricula pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  
L’Istituto si riserva di non attribuire l’incarico qualora vengano ritenuti non sufficienti i requisiti formali o 
professionali. 

5. In caso di esubero di domande valide si procederà come segue: 

a) per quanto riguarda gli incarichi di “Referente di progetto di classe”, verrà anzitutto garantita la partecipazione 
di minimo una classe per scuola richiedente. La proposta di scelta tra più docenti richiedenti della stessa 
istituzione scolastica/formativa sarà demandata al rispettivo Dirigente Scolastico sulla base dei titoli e delle 
esperienze pregresse. La Conferenza dei Dirigenti della RETE TERRITORIALE sarà convocata per procedere alla 
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validazione delle scelte e per ulteriore selezione, nel caso in cui i criteri precedenti non risultino sufficienti, 
entro il 25 febbraio 2018 presso la sede della scuola capofila. 

b) per quanto riguarda gli incarichi di “Coordinatore didattico”, “Supporto alla raccolta e diffusione digitale dei 
risultati” e “Supporto amministrativo” verrà data precedenza al personale della scuola capofila. 

6. Il Dirigente della scuola capofila procederà alla pubblicazione all’albo on line degli esiti della procedura di 
reclutamento. Trascorsi i termini legali, provvederà alla formalizzazione degli incarichi. 

ART. 5 – RENDICONTAZIONI E PAGAMENTI  

1. Gli incaricati ai sensi dei precedenti art. 4 rendiconteranno il servizio effettivamente erogato al Liceo Manin, istituto 

capofila, entro il 15 gennaio 2019. Sul rendiconto dovrà essere acquisito a cura dell’incaricato il visto di regolarità 

della prestazione del Dirigente dell’Istituzione scolastica/formativa di appartenenza.  

2. L’Istituto capofila provvederà al pagamento a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della 

documentazione fiscale e comunque dopo il ricevimento del rendiconto vistato dal Dirigente Scolastico 

dell’Istituzione scolastica/formativa di appartenenza. E’ fatta salva l’approvazione della rendicontazione da parte di 

Regione Lombardia. 

 
ART. 7 – ULTERIORI RISERVE E TUTELE 

1. Vista l’urgenza e la complessità del PROGETTO, il Dirigente scolastico della scuola capofila si riserva di procedere per 

trattativa diretta qualora gli esiti del presente avviso risultassero nulli, per assenza di candidature o per assenza dei 

requisiti da parte di quelle pervenute. 

2. Tutela della privacy - Ai sensi del Decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, si informa che: 

a. le finalità a cui sono destinati i dati raccolti  e le modalità  di trattamento inseriscono la procedura di quanto 
oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 

b. i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui al D.Legs. 196/2003 e successive modificazioni. 

 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line – Sez. “G – Bandi, gare e concorsi” sul sito dell’Istituto 
http://liceomanin-cr.gov.it in data  5 febbraio 2018. 

Per maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Dirigente Scolastico, Mirelva Mondini – Responsabile Unico 
del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, tramite la 
segreteria dal lunedì  al venerdì dalle ore 9,45 alle ore 12,00, 

Il Dirigente Scolastico  
Mirelva Mondini 

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

 
 
 Allegato 1 – “Proposta progettuale” 

 Allegato 2 – Modello di domanda di partecipazione  
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