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Codogno, 12/09/2019 

 

Avviso di selezione per incarichi di docenza e tutoring nell’ambito di un corso di formazione 

per dirigenti scolastici e docenti su “Educazione alle differenze nell’ottica del contrasto ad ogni 

forma di estremismo violento” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 1, comma 124 della legge 107/2015;  

VISTA la convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. 

n. AOODRLO R.U. 12654 del 30/05/2018 per la realizzazione del progetto “Educazione alle 

differenze nell’ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento” (L.R. 24/2017, art. 6, 

comma 4); 

VISTO il bando regionale prot. n.10080 del 24/05/2019 previsto dalla Convenzione tra Regione 

Lombardia   USR Lombardia, prot. n.10066 del 24/05/2019 per l’individuazione di scuole polo per 

l’attivazione di corsi di formazione per dirigenti scolastici e/o docenti sui temi dell'educazione alle 

differenze nell'ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento; 

VISTA la comunicazione prot. n. AOODRLO R.U. 12269 del 26/06/2019, con cui questa Istituzione 

Scolastica è stata individuata quale scuola polo per la provincia di LODI; 

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., e in particolare l’art. 7, commi 

6 e 6-bis; 

VISTO Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i CCNL comparto Scuola del 29/11/2007 e del 19/04/2018; 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante “Compensi spettanti per attività 

di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 02/02/2009; 

VISTA la propria determina prot. n. 3731 del 5 settembre 2019; 

 

EMANA 

 

il presente avviso pubblico avente ad oggetto la selezione di uno o più esperti per la realizzazione di 

un corso di formazione per dirigenti scolastici e docenti su “Educazione alle differenze nell’ottica del 

contrasto ad ogni forma di estremismo violento”. 
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Art. 1 Finalità della selezione 

Questa Istituzione scolastica intende conferire uno o più incarichi di docenza e tutoring per la 

formazione di dirigenti scolastici e docenti della provincia di Lodi onde contribuire allo sviluppo di 

competenze utili per l’educazione alle differenze e per la prevenzione di ogni forma di estremismo 

violento. Si ritiene che il riconoscimento e la gestione delle differenze siano essenziali per gestire il 

conflitto impedendo che si generino le condizioni che favoriscono la maturazione dei percorsi di 

radicalizzazione. 

 

In particolare ci si propone di sviluppare le competenze per l’educazione alle differenze: 

- conoscere le forme e le categorie chiave dell’estremismo violento; 

- riconoscere nei giovani i fattori che determinano la radicalizzazione dell’estremismo violento; 

- individuare modalità formative preventive; 

- studiare le modalità di gestione dei conflitti a scuola; 

- esaminare la comunicazione in rete. 

 

Art. 2 Caratteristiche dell’incarico e struttura del percorso formativo 

Sono previsti 6 incontri da 4 ore ciascuno, per un totale di 24 ore in presenza.  

Sono previste inoltre, in parallelo e al temine degli incontri, alcune attività da svolgere online 

(quantificabili in circa 6 ore). 

La durata totale del corso è pertanto di 30 ore. 

 

Contenuti (programma indicativo) 

1° Incontro: elementi introduttivi 

- Introduzione al corso, definizione dei temi, panoramica di situazioni e casi rilevanti 

- Il ruolo della scuola nella prevenzione di ogni forma di violenza e nella promozione del 

rispetto e della valorizzazione delle differenze 

- Il senso di appartenenza e la paura della diversità 

- L’odio politico, razziale e religioso 

- Disagio e violenza: il giovane da vittima a carnefice 

2° Incontro: la diversità 

- La scuola come laboratorio di educazione al rispetto e all’accettazione della diversità 

- L’approccio interculturale come modalità operativa per scongiurare l’estremismo e la 

violenza 

- Riconoscere i segnali di disagio, rifiuto, isolamento 

- Bullismo, cyberbullismo, cyberstalking 

3° Incontro: comunicazione distorta, comunicazione violenta, propaganda e proselitismo 

- Le modalità comunicative dell’estremismo violento 
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- La comunicazione violenta, la diffamazione, le minacce 

- Il caso del negazionismo online 

- Hate speech: discorsi d’odio. Gli haters 

- I reati connessi all’uso distorto della comunicazione 

4° Incontro: il conflitto 

- La specificità dei conflitti all’interno della scuola 

- Educazione al conflitto 

- Tecniche di gestione del conflitto 

- Peer mediation e progetti di gestione del conflitto all’interno delle scuole  

- Reati all’interno della scuola o connessi alla vita della scuola 

5° Incontro: la prevenzione dell’estremismo 

- Educare alla libertà, educare al rispetto 

- La condivisione dei valori nella società multiculturale 

- Il ruolo della scuola per promuovere il confronto pacifico 

6° Incontro: azioni di disseminazione e di ulteriore progettazione 

- Introduzione allo studio di caso che verrà successivamente svolto 

- Proposta di percorsi di approfondimento individuale 

- Confronto su ipotesi progettuali per la scuola e il territorio 

Art. 3 Compensi 

Il compenso orario, come stabilito dal D.I. 326/95, è determinato come segue: 

- compenso per docenza in presenza € 44,83 lordo Stato (per 24 ore, tot. € 1.075,92); 

- compenso per attività di progettazione, monitoraggio, valutazione e produzione di materiali € 44,83 

lordo Stato (per 10 ore, tot. 448,30); 

- compenso per tutor in presenza € 28,00 lordo Stato (per 24 ore, tot. 672,00); 

- compenso per tutoraggio on line, valutazione e restituzione esiti € 28,00 lordo Stato (per 15 ore, tot. 

420,00). 

 

Art. 4 Requisiti di accesso 

Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei 

sottoelencati requisiti essenziali: 

1) Laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento  

2) Attività di docenza o di ricerca su almeno uno dei seguenti campi: intercultura, gestione dei 

conflitti, differenze di genere e prevenzione della violenza giovanile. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione 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 
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la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR 445/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 

partecipazione all’avviso, ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR 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. 56 c.c.  

I suddetti requisiti devono esser 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. 5 Modalità di valutazione delle candidature 

Un’apposita commissione di valutazione, nominata dal Dirigente Scolastico, attribuirà un punteggio 

globale massimo di 100 punti, sommando i punteggi attribuiti ai titoli dichiarati dai candidati secondo 

la seguente tabella di valutazione: 

 

Titolo Punteggio parziale Punteggio totale 

 

Laurea magistrale o laurea 

vecchio ordinamento 

Punti 10 per ogni laurea max 20 punti 

 

Possesso di attestati di Corsi di 

Specializzazione o master di 1° 

e 2° livello attinenti all’area 

tematica 

Punti 2 per ogni corso 

 

max 10 punti 

Dottorato di ricerca attinente 

all’area tematica 

Punti 10 

 

max 10 punti 

Esperienze professionali Punti 5 per ogni anno di attività 

come ricercatore o docente 

universitario su argomenti 

inerenti all’area tematica 

max punti 30 

Incarichi di docente/tutor in 

corsi di formazione, convegni, 

seminari, conferenze 

espressamente indirizzati 

all’approfondimento 

degli argomenti inerenti 

all’area tematica, organizzati 

da Università, INDIRE, Ex 

IRRE, 

Punti 4 per ogni 

esperienza  

max punti 20 
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MIUR, USR, Istituzioni 

scolastiche, Centro di  

ricerca ed enti di formazione 

accreditati da MIUR, ISFOL, 

FORMEZ, INVALSI, Regioni 

Pubblicazioni cartacee o 

multimediali e contenuti 

didattici cartacei o digitali che 

affrontino argomenti inerenti 

all’area tematica 

Punti 2 per ogni pubblicazione max 10 punti 

  Tot. max punti 100 

 

Una commissione appositamente costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico valuterà i titoli, le 

esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso, pertinenti 

al profilo richiesto, tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nell’allegato Modulo A e nel 

curriculum vitae che andrà allegato. 

A parità di punteggio complessivo prevarrà il miglior punteggio parziale ottenuto per le esperienze 

professionali inerenti all’area tematica. 

Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, il personale interno all’Amministrazione 

conferente ha diritto alla precedenza nel conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. 

b) del D.Lgs. 165/2001. 

 

Art. 6 Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti 

Gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 settembre 2019: 

1) domanda debitamente firmata, secondo il modello di candidatura (Modulo A); 

2) curriculum vitae; 

4) copia del documento d’identità. 

I suddetti documenti dovranno pervenire a questa Istituzione Scolastica esclusivamente in una delle 

seguenti modalità, pena l’esclusione: 

- con consegna a mano presso la segreteria dell’Istituto di Istruzione Superiore di Codogno, sede 

Ambrosoli, viale della Resistenza 13, Codogno (LO) 

- tramite PEC all’indirizzo dirigente@pec.iiscodogno.it ; 

Sulla busta di consegna o nell’oggetto della mail è necessario specificare la seguente dicitura:  

“Avviso selezione esperto per Corso di formazione sui temi dell’Educazione alle differenze 

nell’ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento”. 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione indicati all’art. 4. 
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L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili ad 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. 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- dei candidati che non siano in possesso dei requisiti minimi di accesso; 

- pervenute oltre i termini previsti; 

- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

- non redatte su modello di domanda allegato; 

- sprovviste della firma del candidato; 

- sprovviste del curriculum vitae; 

- sprovviste di copia di documento di riconoscimento in corso di validità. 

Gli aspiranti possono candidarsi come docenti, come tutor o per entrambi i ruoli. Le graduatorie 

provvisorie sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto entro il giorno 25 settembre 2019. 

Trascorsi 5 giorni senza che siano pervenuti reclami scritti, la graduatoria diverrà definitiva e si 

procederà al conferimento degli incarichi mediante lettera di incarico. 

La scuola si riserva di conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché 

pienamente rispondente alle esigenze formative. 

L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’istituto. La scuola 

si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione del corso 

previsto o di variazione del finanziamento inizialmente previsto per il progetto. 

 

Art. 7 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è individuato quale responsabile del 

procedimento il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Antonia Rizzi. 

 

Art. 8 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dai 

candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 

soggetti cui sia riconosciuta, da disposizione di Legge, la facoltà di accedervi. 

 

Art. 9 Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all’albo online e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

di questa Istituzione scolastica www.iis-codogno.edu.it . 
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