Istituto Comprensivo
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
86048 Sant’Elia a Pianisi (CB)

Prot. 3554 B/38

Sant’Elia a Pianisi, 7 settembre 2017
Ai docenti dell’Istituto
All’albo della Scuola
Al sito Web della Scuola
Atti

Oggetto: Richiesta di disponibilità al personale interno per l’affidamento del
compito di Coordinatore del Progetto “Bulli tra reale e virtuale: il ruolo dei
pari come elemento di trasformazione”. Piano nazionale per la prevenzione
dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo ai sensi dell’articolo 11 del DM
663 01/09/2016 – Avviso D.D. 1055 del 18/10/2016. –
Si avvisa il personale interno, interessato ad assumere l’incarico di cui all’oggetto
presso questa Istituzione Scolastica, di dichiarare la propria disponibilità entro le ore 12,00
di giovedì 14 settembre 2017, presentando domanda e curriculum vitae comprovante il
possesso delle competenze richieste.
Le domande saranno valutate dal Dirigente Scolastico, sulla base della comparazione dei titoli
posseduti; successivamente sarà stilata una graduatoria di cui verrà data pubblicità mediante
affissione all’Albo della Scuola.
Il docente che verrà individuato quale coordinatore del progetto, in possesso di titoli ed
esperienze maturate nell’ambito di riferimento del progetto, in particolare dovrà:
- per le attività di coordinamento:
!
predisporre gli atti necessari per la regolazione dei rapporti con i partner del
progetto;
!
calendarizzare le attività previste dal progetto;
!
riferire con cadenza mensile, circa l'andamento delle attività previste dal progetto;
!
partecipare alla organizzazione degli eventi previsti dal progetto per la scuola o sul
territorio regionale;
!
partecipare a Riunioni presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise;
!
organizzare e partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico di Gestione;
!
organizzare e partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico;
!
curare i rapporti con i territori e le comunità locali;
!
partecipare alle Riunioni del Comitato Scolastico contro il Bullismo e il cyberbullismo;
!
raccogliere documentazione, sia interna che esterna, inerente le attività del progetto;
!
coordinare la Rete territoriale di docenti referenti per il bullismo e il cyberbullismo;
!
partecipare alla realizzazione di un evento pubblico conclusivo del progetto;
!
favorire le attività di diffusione, promozione e comunicazione del progetto;
!
strutturare e condividere le metodologie per le attività di monitoraggio e valutazione;
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!
!
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!

partecipare, per l'I.C. di Sant'Elia a Pianisi, alle attività di ricerca quantitativa e
qualitativa;
garantire l'evoluzione e la sostenibilità del progetto; curare la realizzazione e la
produzione dei "prodotti finali" che i ragazzi intenderanno realizzare;
le attività di progettazione:
in accordo col Dirigente Scolastico: identificazione con i partner delle rispettive linee
di intervento;
strutturazione di laboratori formativi per i ragazzi;
progettazione iniziative di formazione-informazione sul territorio;
strutturazione percorso di formazione per rete regionale docenti referenti;
condivisione scelte metodologiche ricerca quantitativa e qualitativa e loro
realizzazione;
proposte formative;
cura dei rapporti con media tradizionali e media digitali;
creazione di materiale informativo del progetto.

Per il suddetto incarico verrà riconosciuto il compenso orario di € 17,50 per le attività di
coordinamento e progettazione e di € 35,00 per convegni e conferenze. Tutte le attività
dovranno essere documentate mediante la compilazione di un registro comprovante il tipo di
attività svolta, la data e la durata.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia ANCORA
(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)

