
 

Pagina 1 di 2 

    
BE L LUZZ I  -  F IORAV ANT I  
I S T I T U T O  D I  I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E  

C.F .  91337340375  
v ia  G .D .  Cass in i , 3  -  40133 B OLOGNA  
Tel .  051  3519711  -  FAX 051 563656  

www . i i s be l l uzz i f i o ra van t i .g ov . i t  -  bo is02300g@i st ruz ion e . i t  
 
 

Prot. n. 13569/4.1.v                                                                                            Bologna, 24 settembre 2018 

A tutto il personale docente  

IIS Belluzzi Fioravanti 

Al sito web 

E p.c. 

Al Direttore S.G.A. 

Dott. Abbruzzese 

OGGETTO: Richiesta disponibilità per svolgimento di attività progettuali in qualità di ESPERTO 
nell’ambito delle attività progettuali previste dal PON FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio – A.S. 
2018/2019  

Vista la rinuncia della docente interna all’IIS selezionata per fungere da esperta all’interno del modulo 
“Una scuola libera dal bullismo”, con la presente siamo a richiedere la disponibilità a svolgere l’attività di 
esperto per il modulo “Una scuola libera dal bullismo” all’interno del PON - Inclusione sociale e lotta al 
disagio autorizzato all’IIS Belluzzi Fioravanti di Bologna. 

Le attività progettuali si svolgeranno unicamente al pomeriggio presso l’IIS Belluzzi Fioravanti di Bologna 
in un orario da concordare col Dirigente Scolastico e col tutor d’aula.  

L’attività progettuale è rivolta ad almeno 20 studenti con bisogni speciali, che possono variare da problemi 
relazionali a situazioni familiari caratterizzate da particolari fragilità e a rischio di dispersione. 

Essa si struttura in 30 (trenta) ore di lezione, di cui 10 (dieci) consistono in lezioni addizionali a piccoli 
gruppi, 10 (dieci) in attività laboratoriali con produzione di lavori di gruppo e 10 (dieci) in lezioni/seminari 
rivolti anche a famiglie. La tematica trattata deve ovviamente essere incentrata sulla prevenzione dei 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

Il compenso ammonta a 70,00 euro all’ora onnicomprensivo. 

TITOLI e COMPETENZE RICHIESTI 

- Docenti con formazione specifiche su tematiche bullismo e cyber bullismo (5 punti per ogni 
formazione di almeno 10 ore per un massimo di 30 punti); 
 

- Ideazione e gestione di attività progettuali connesse alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo 
(5 punti per ogni attività progettuale documentata di durata annuale per un massimo di 20 punti) 
 

ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
Il Dirigente - coadiuvato da apposita Commissione, composta dal Direttore S.G.A. o suo delegato e dalla 
collaboratrice del D.S. prof.ssa Savarese-  procederà all'analisi dei curricola e stilerà la graduatoria. In caso 
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di parità di punteggio, si procederà seguendo la graduatoria interna dei docenti e – per i docenti non di ruolo 
– la graduatoria di istituto. 
 
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
La graduatoria verrà pubblicata all'albo della scuola e sul sito internet della scuola all'indirizzo 
www.iisbelluzzifioravanti.gov.it. Avverso tale graduatoria sono ammessi reclami entro 5 giorni; dopo tale 
lasso di tempo la graduatoria diventerà definitiva ed avrà durata annuale. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Vista l’urgenza di avvio del PON, i signori docenti interessati a svolgere il ruolo di ESPERTO sono pregati 
di fare pervenire il proprio curriculum vitae da cui emergano chiaramente competenze e titoli  valutabili 
alla posta istituzionale BOIS02300G@istruzione.it entro e non oltre lunedì 8 ottobre 2018 ore 12.00. 
 
L'istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura 
pervenuta, purché sia rispondente alle esigenze progettuali, oppure di non procedere all'attribuzione 
dell'incarico a suo insindacabile giudizio. 
 
Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà erogato al termine della 
prestazione, previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione delle ore effettuate. 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Roberta Fantinato  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93 

  
 


