CPIA n. 5 Sassari
Via Lorenzo Auzzas, 5, 07100 Sassari
e-mail: ssmm097008@istruzione.it- ssmm097008@pec.istruzione.it
CF: 92150570908 -www.cpia5sassari.gov.it
Telefono 079/2069851852
Al Personale del CPIA 5 Sassari
All’Albo on line
Al sito web
Agli atti
All’Associazione Stampa sarda
All’Ordine dei giornalisti
della Sardegna
DETERMINA A CONTRARRE
per affidamento diretto incarico a tutor .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il Protocollo d’intesa tra il Miur e il Ministero della Giustizia sottoscritto il 23 maggio
2016, recante disposizioni in merito al “Programma speciale per l’istruzione e la
formazione negli istituti penitenziari e nei servizi minorili della giustizia”;
VISTA
l’assegnazione al CPIA 5 Sassari L.663/2016 art. 13 “Piano di interventi nazionale per la
scuola in carcere”;
VISTE
le proposte avanzante nel Collegio dei docenti per l’anno 2018 2019 che definiscono
l’offerta formativa;
VISTO
il progetto “Laboratorio di giornalismo sociale/redazione in carcere e Scritture
biografiche” di cui alla legge L.663/2016;
VISTA
la collaborazione con l’Assostampa Sardegna per la stesura, l’organizzazione e
l’attuazione del progetto e con le strutture detentive di Sassari, Alghero e Nuchis-Tempio;
VISTA
il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;
VISTO
il Piano di interventi nazionale per la “Scuola in carcere” progetto persone ristrette;
VISTO
il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data
odierna, voce entrate 01/02;
VISTO
il Regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti, dei Tutor e delle
figure aggiuntive, nonché i massimali retributivi;
VISTO
la comunicazione al CPIA 3 Nuoro- Sassari prot. n. 10990 del 23 maggio 2017,
Comunicazione dell’erogazione delle attività progettuali ai sensi dell’articolo 13 del DM
663/2016, Scuola in carcere, Assegnazione e contestuale erogazione;
VISTO
la comunicazione al CPIA 5 Sassari prot. 1652 del 28 novembre 2017, Accredito fondi per
dimensionamento scolastico-scissione Cpia n. 3 Nuoro-Sassari;
la comunicazione al CPIA 5 Sassari prot. 1652 del 28 novembre 2017, Accredito fondi
per dimensionamento scolastico-scissione Cpia n. 3 Nuoro-Sassari;
VISTO
il CCNL scuola 2007 e in particolare l'art. 35 concernente le collaborazioni plurime del
personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;
VISTO
l'art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l'art. 2103 C.C. relativamente alla
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla
condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni
equivalenti nell'ambito dell'area di competenza;
VISTO
il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l'art. 7, comma 6 b) che statuisce che
"l'amministrazione deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare
le risorse umane disponibili al suo interno";
VISTO
il D.I. 44/2001, art. 40 "Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta
formativa" che possono assumere o la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il
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reclutamento di prestatori d'opera ai sensi degli art . 2222 e ss. del codice civile,
l’affidamento diretto art. 32 D. lgs. 50/2016 e successive modifiche (art. 22 D. lgs.
56/2017).
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RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, esperti e tutor per lo
svolgimento delle attività formative relative al PROGETTO: “Laboratorio di giornalismo
sociale/redazione in carcere e Scritture biografiche”:
DETERMINA
l’avvio della procedura per l’affidamento diretto di due incarichi da tutor il seguente avviso per prestazioni
professionali non continuative per il progetto in oggetto, rivolto in ordine di precedenza assoluta a:
1. Personale interno in servizio presso il CPIA 5 Sassari

Destinatario di Lettera di incarico

2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di
Destinatario di Lettera di incarico
proposta di collaborazione plurima
3. Personale esterno (secondo la definizione della nota prot.
Destinatario di Contratto di prestazione
34815 del 2 agosto 2017)
d'opera
Questa Istituzione Scolastica intende conferire gli incarichi di seguito indicati mediante contratto di prestazione
d'opera intellettuale o di prestazione professionale non continuativa.
Il contratto di collaborazione seguirà la normativa vigente prevista in tema di imposte. Verranno retribuite solo le
attività per le ore effettivamente prestate e rendicontate al termine del Progetto (se si tratta d dipendente interno
l’attività deve essere svolta fuori dall’orario di servizio).
SI RENDE NOTO CHE
Questa Istituzione Scolastica intende attivare per l’A.S. 2018/2019 un progetto “Laboratorio di giornalismo
sociale/redazione in carcere e Scritture biografiche” diviso in due moduli:
1. Laboratorio di giornalismo sociale;
2. Corso di scritture biografie.
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO
Il Cpia 5 Sassari, ha l’esigenza di affidare n. 2 incarichi di tutor, nell’ambito del progetto“Laboratorio di
giornalismo sociale/redazione in carcere e Scritture biografiche” per l’anno 2018/2019.
Modulo
Incarico
Ore di
Compiti
prestazione
tutor
30
- affiancare e supportare il docente
titolare del modulo in tutte le attività
1. Laboratorio di giornalismo sociale
previste
- mantenere un canale di comunicazione
costante con i referenti di progetto e
docenti formatori
- registrare le attività svolte
:
monitorarle e verificarle in itinere
2. Scritture biografiche

tutor

15

- Stessi compiti previsti per il modulo
1. Laboratorio di giornalismo sociale

FINALITÀ DEL PROGETTO:
Il Progetto risponde ai bisogni formativi e favorisce l’accoglienza e la valorizzazione delle esperienze e competenze
delle persone ristrette attraverso strumenti didattico-educativi e iniziative di sensibilizzazione basate anche sull’uso
delle tecnologie digitali. Il progetto si divide in due moduli qui sotto esplicitati.
Modulo 1. Laboratorio di giornalismo sociale
Il progetto offre ai corsisti l’opportunità di rispondere ai bisogni formativi legati al mondo del lavoro riproducendo l’ambiente professionale di una testata giornalistica - e favorisce la valorizzazione delle esperienze e
competenze delle persone ristrette attraverso strumenti didattico-educativi e iniziative di sensibilizzazione basate
anche sull’uso delle tecnologie digitali. Contribuisce anche a far conoscere l’offerta giornalistica del territorio e
incentiva occasioni di integrazione e di instaurazione di rapporti interpersonali anche al di fuori del consueto
ambiente di appartenenza e permette di sperimentare dimensioni di cittadinanza attiva attraverso uno dei percorsi
privilegiati per lo sviluppo di una coscienza civica: la lettura critica degli eventi e delle strutture di gestione
dell’informazione.
Modulo 2. Corso di scritture biografiche
Il corso offre ai corsisti la possibilità di potenziare le competenze nell’italiano scritto e nelle tecniche di narrazione
e riflessione, rafforzando una base di strumenti utile per tutti gli ambiti professionali.
Anche attraverso questo evento formativo si punta a perseguire gli obiettivi previsti dai finanziamenti utilizzati (L.
663/2017), infatti attraverso l’impiego di una didattica modulare e laboratoriale partecipata si punta:
- a sviluppare le competenze di base, per la vita e professionali;
- a potenziare la pratica della comunicazione interpersonale e a creare occasioni nei corsisti per la formazione di
una volontà di cambiamento, attraverso lo sviluppo dell’autostima e della propensione a imparare, anche tramite
l’uso della creatività.
Esercitarsi in questa operazione di scrittura serve a raccontare, raccontarsi, eliminare a poco a poco orpelli,
aggiunte,
cose inutili, passare dallo sfogo (e dall’eventuale vittimismo) alla riflessione, raggiungere attraverso la riscrittura
una consapevolezza maggiore i sé e degli altri, così avviando o migliorando un luogo di comunicazione e dialogo
con l’esterno (per quest’ultimo punto vedi anche https://www.itals.it/articolo/le-parole-dirlo-un’esperienza-discrittura- creativa-carcere, articolo di Roberta Dudan sul Laboratorio in carcere “Le parole per dirlo”e il saggio di
Ornella Favero
dallo stesso titolo (“Informazione e autobiografia: le parole per dirlo” su
http://www.ristretti.it/giornale/numeri/32007/scuolascrittura.htm) .
DESTINATARI:
Modulo 1. Laboratorio di giornalismo sociale
Corsisti delle strutture di pena. Docenti e personale Ata del Cpia 5 Sassari, con precedenza a coloro che già operano
all’interno delle strutture detentive afferenti a questa Istituzione scolastica Educatori, mediatori e volontari operanti
all’interno della Casa circondariale. Giornalisti iscritti all’Albo (Ordine dei giornalisti) che abbiano dato la
disponibilità a collaborare al progetto. Massimo 10 persone per ciascun gruppo, 20 in totale.

Obiettivi: Sviluppare la pratica dell’italiano nell’ambito di un ambiente professionale, la lettura critica di eventi
vissuti e di fatti raccontati da terzi, la capacità di osservare la realtà e di selezionarne gli elementi pertinenti per il
confezionamento di una notizia.
Risultati attesi: Dare vita a un format giornalistico che racconti la realtà del carcere all’esterno.
Metodologie: Didattica laboratoriale di gruppo per l’introduzione alle basi teoriche del giornalismo, all’offerta
giornalistica del territorio, esercizi di scrittura per l’avvio alla produzione di approfondimenti.
Modulo 2. Corso di scritture biografiche
Corsisti delle strutture di pena. Docenti e personale Ata del Cpia 5 Sassari, con precedenza a coloro che già operano
all’interno delle strutture detentive afferenti a questa Istituzione scolastica . Educatori, mediatori e volontari
operanti all’interno della Casa circondariale. Giornalisti iscritti all’Albo (Ordine dei giornalisti) che abbiano dato la
disponibilità a collaborare al progetto. Massimo 15 persone in totale.
Obiettivi: Sviluppare la pratica dell’italiano parlato e scritto nell’ambito di un ambiente informale e in situazioni
connotate da emotività; saper osservare e riflettere, imparare a condurre un’intervista, a prendere appunti, a
selezionare le informazioni rilevanti e a organizzare un racconto proprio o fatto da altri.
Risultati attesi: potenziamento delle competenze nell’ambito della lingua italiana scritta e sviluppo eventuale di
pratiche interlinguistiche per raccontare sé e l’altro.
Metodologie: Didattica laboratoriale di gruppo, riflessione e auto-riflessione, esercizi di scrittura.
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO Anno scolastico 2018/2019.
I periodi di attuazione specifici per il progetto:
Da lunedì 10 a venerdì 14 dicembre 2018 inclusi:
Modulo 1 Lab. giornalismo
- mattina, c/o Struttura detentiva
durata 30 ore
- pomeriggio-sera, c/o sede Cpia 5 Sassari
Modulo 2 Scritture biografiche
durata 15 ore

Da lunedì 19 a venerdì 23 novembre 2018 inclusi:
- mattina, c/o Struttura detentiva

AZIONI
Ciascun modulo di formazione verrà tenuto da un giornalista esperto in tale settore.
TEMATICHE
Modulo 1. Laboratorio di giornalismo sociale
- L’informazione sul carcere
Un particolare caso di informazione sociale.
Discussione di gruppo: analisi degli articoli
- Laboratorio di scrittura 1
Esercizi di scrittura creativa.
- L’informazione dal carcere
Le redazioni in carcere: cosa sono, come sono organizzate, come funzionano.
La
Storia di “Ne vale la pena”, settimanale telematico del carcere bolognese della Dozza.
Discussione di gruppo: di cosa parlerà la nostra redazione.
- Laboratorio di scrittura 2
Esercizi di scrittura creativa.
- Conoscenza mediatica del territorio
Discussione di gruppo:
chi fa informazione sul territorio, chi si occupa di informazione sociale e carceraria, i gruppi di volontariato
coinvolti; creare una rete interessata alle attività di informazione.
- La scrittura giornalistica

Il tema/evento, le fonti, il pubblico; come strutturare un articolo; la differenza tra articolo e commento; l’intervista;
i due generi di titoli; i sottotitoli.
Discussione di gruppo su articoli presi dai quotidiani.
- Laboratorio di scrittura 3
Esercizi di scrittura giornalistica.
- Lo strumento per comunicare
Rivista su carta, sito telematico, newsletter, radio e tv.
Discussione di gruppo: scelta dello strumento.
- Laboratorio di scrittura 4
Esercizi di scrittura giornalistica.
- La strutturazione dello strumento scelto
Le rubriche; i temi; lo stile.
Discussione di gruppo: scelta dello strumento.
- Le strumentazioni
Carta, personal computer, chiavi usb, registrazione audio e video.
- Laboratorio di scrittura 5
Esercizi di scrittura giornalistica.
- Il piano editoriale
Discussione di gruppo.
Modulo 2. Corso di scritture biografiche
- Tecniche e strumenti del raccontare:
la biografia e l’autobiografia, l’intervista
- Panoramica delle risorse culturali:
i centri studi, le fondazioni e le associazioni attive in Italia
- Dallo sfogo alla riflessione:
l’esercizio di scrittura come percorso verso l’autoconsapevolezza
- Raccogliere una storia:
la scrittura attraverso il lavoro interpersonale
- Laboratorio di scrittura creativa:
esercizi di scrittura creativa, regole e consigli per superare gli ostacoli
REQUISITI GENERALI:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea
REQUISITI RICHIESTI
Gli aspiranti tutor devono possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali, non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale e non avere procedimenti penali pendenti;
- iscrizione all'Ordine dei giornalisti;
- possedere adeguate competenze professionale funzionali al progetto;
- disponibilità a prestare il servizio nelle sedi carcerarie di Sassari, Alghero e Nuchis-Tempio e nella sede del
Cpia 5 Sassari senza oneri aggiuntivi;
- disponibilità di adeguamento dell’orario di servizio alle esigenze della scuola e delle strutture
detentive. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell'avviso di selezione.
Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio:
- il mancato possesso dei requisiti di ordine generale;
- il pervenire dell'istanza oltre il termine stabilito;
- la mancata sottoscrizione dell'istanza (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa o in forma
digitale) e dell’informativa sulla privacy;

- altri motivi rinvenibili nell'Avviso presente.
Per manifestare il proprio interesse gli aspiranti dovranno produrre esclusivamente via Pec (posta email certificata)
all’indirizzo del CPIA 5 SASSARI ssmm097008@pec.istruzione.it la relativa domanda con allegati, pena
l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 9:00 dell’ 9 novembre 2018.
La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna.
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni parte:
1. Selezione docente interno
a. Allegato 2a: Domanda di ammissione
b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità,
l'indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli
stessi, il recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la
valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente avviso opportunamente evidenziati per una
corretta valutazione;
c. Fotocopia di documento di identità in corso di validità
d. Allegato 1: Sottoscrizione dell’informativa sulla privacy secondo il General data protection
regulation, Regolamento Ue n. 679/2016 (in seguito GDPR) ai sensi dell’art. 13 e seguenti e D. lgs.
196/2003, e D. lgs. 101/2018.
2. Selezione docente in servizio presso altre istituzioni scolastiche
a. Allegato 2a: Domanda di ammissione
b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità,
l'indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli
stessi, il recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la
valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una
corretta valutazione;
c. Fotocopia di documento di identità in corso di validità
d. Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile del proprio ufficio per i
dipendenti della Pubblica amministrazione
e. Allegato 1: Sottoscrizione dell’informativa sulla privacy secondo il General data protection
regulation, Regolamento Ue n. 679/2016 (in seguito GDPR) ai sensi dell’art. 13 e seguenti e D. lgs.
196/2003, e D. lgs. 101/2018.
3. Docente esterno per prestazione d’opera

a. Allegato 2b: Domanda di ammissione
b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità,
l'indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli
stessi, il recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la
valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta
valutazione;
c. Fotocopia di documento di identità in corso di validità
d. Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile del proprio ufficio per i
dipendenti della Pubblica amministrazione
e. Allegato 1: Sottoscrizione dell’informativa sulla privacy secondo il General data protection
regulation, Regolamento Ue n. 679/2016 (in seguito GDPR) ai sensi dell’art. 13 e seguenti e D. lgs.
196/2003, e D. lgs. 101/2018.

Gli aspiranti selezionati per l'incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del contratto di incarico,
la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'autenticità dei titoli indicati nel curriculum vitae sottoscritta
dall'interessato.
CRITERI DI SELEZIONE
Visto il Regolamento di Istituto adottato e l’allegato “Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti
esterni (artt. 33 e 40 DI 44/2001)”, il reclutamento dei TUTOR avverrà secondo i seguenti criteri:
TABELLA DI VALUTAZIONE
Titoli

Punti

1

Esperienza specifica nel settore

4 (per ogni anno max 3)

2

Pregresse esperienze di collaborazione in progetti affini 1

3 (per ogni anno max 2)

3

Laurea triennale

4

4

Laurea quadriennale (v.o.) o laurea specialistica specifica

6

5

Diploma

2

La suddivisione dei punteggi è a cura dell’Istituzione
scolastica. Il punteggio attribuibile è max 30

30

Gli incarichi verranno assegnati anche qualora si presenti - o risulti idoneo - un solo candidato.
Il candidato segnala nel modello allegato obbligatorio per quale modulo intende candidarsi (Modulo 1 Laboratorio
giornalismo, Modulo 2 Scritture biografiche), considerato che è possibile candidarsi per uno soltanto o per
entrambi. Nel caso in cui lo stesso candidato risulti in entrambi i moduli il primo nella graduatoria elaborata dalla
commissione può scegliere se svolgerne uno solo o entrambi.
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Comprovata esperienza negli ambiti specifici e nelle attività didattiche nelle materie attinenti l’oggetto delle prestazioni,
preferibilmente maturate in strutture di detenzione altrimenti in strutture o associazioni ospitanti e/o operanti con le fasce protette
della popolazione, così come da legge 68/99, art. 1 e legge 407/98.

L’affidamento diretto avrà luogo nei riguardi del/dei concorrente/i che otterrà il punteggio più alto determinato
dalla somma dei punteggi di cui alla tabella su esposta.
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:
- prioritariamente si trovino in una situazione di disoccupazione o in una situazione occupazionale precaria;
- secondariamente siano in possesso di certificazioni linguistiche (Qcer) in almeno una tra le seguenti lingue:
inglese, francese, arabo, privilegiando chi ne possederà il maggior numero. In caso di ulteriore parità si valuterà il
livello certificato in ciascuna lingua.
In caso di rinuncia dell’affidatario ci si riserva la facoltà di procedere all’affidamento seguendo l’ordine della
graduatoria stilata dalla commissione aggiudicatrice.
Ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 recante “codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” l’affidamento avverrà nel rispetto dei principi di non
discriminazione, di parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, in base al criterio del punteggio più alto in
riferimento alla esperienza e capacità professionali acquisite per aver svolto analoghi incarichi a quello da
conferire.
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE
L'amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande.
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da
un'apposita Commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la
disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi.
L'Istituzione provvederà a stilare una graduatoria degli aspiranti e procederà al conferimento degli incarichi
mediante contratto o lettera di incarico entro la data di avvio dei moduli previsti dal progetto. Non sono ammessi
reclami per l'inserimento di nuovi titoli valutabili o per le specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi
similari.
L'Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il servizio del modulo 2 avrà inizio
inderogabilmente entro il 19 novembre 2018, quello del modulo 1 con data da stabilirsi. L'inserimento nell'elenco
non comporta alcun diritto da parte dell'aspirante se non il conferimento dell'incarico in relazione alla propria
posizione in graduatoria.
CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di
collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d'opera per il
personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C..
Come da “Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni” (artt. 33 e 40 DI 44/2001) pag. 9 art. 9
interno all’Istituto, il prestatore d’opera avrà un compenso forfetario onnicomprensivo di ritenute erariali ed
assistenziali sia a carico del dipendente e dell’amministrazione e di IVA (se dovuta) del valore di 35 euro all’ora.
Nel compenso fissato è compreso anche il rimborso forfetario delle eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio.
Il compenso eccedente si rende necessario perché le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità
specifiche e esperienze pregresse tali da giustificarne l’aumento.
Qualora ne ricorrano le condizioni l’imposta di bollo è a carico del tutor.
Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l'istanza, di avere regolare copertura assicurativa contro gli
infortuni nei luoghi di lavoro. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di
pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore
effettivamente prestate e in seguito a valutazione dell’attività svolta e sintetica relazione finale.
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di
trasferimento dei fondi, senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.

RISERVE
L'Istituzione Scolastica si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’assegnazione
dell'incarico qualora nessuna offerta sia conveniente o idonea riguardo all'oggetto ed alla finalità del contratto.
La stipula del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure di controllo previste dalla
normativa, della veridicità di quanto affermato nella documentazione ed all’effettivo riscontro della disponibilità
finanziaria.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il DSGA in carica.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali gestiti nel corso dell’espletamento del procedimento saranno utilizzati esclusivamente per le finalità
e con la modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti e in seguito eliminati. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per poter valutare i requisiti di partecipazione a pena di esclusione dalle selezioni.
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:
Affissione all'albo on line del CPIA 5 Sassari;
Pubblicazione sul sito www.cpia5sassari.gov.it ;

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rita Ivana Camboni
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

ALLEGATI
Allegato 2a Domanda di ammissione per personale interno all’Istituto e/o all’amministrazione
Il/la sottoscritta
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica di tutor interni e/o esterni per prestazioni professionali non continuative per il
progetto dal titolo “Laboratorio di giornalismo sociale e Scritture biografiche” per l’anno scolastico 2018/2019, per
il/i modulo/i:
1. Laboratorio di giornalismo sociale

SI

NO

(barrare la risposta)

2. Corso di Scritture biografiche

SI

NO

(barrare la

risposta) A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
Luogo di nascita:
Cittadinanza:
Città di residenza:
Indirizzo:
Telefono:

Prov.:
; Codice fiscale:
; Prov.:

Data di nascita:
CAP:

; Email:

Domicilio eletto ai fini della selezione (se diverso da quanto indicato):
Città:
; CAP:
Indirizzo:
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali, non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale e non avere procedimenti penali pendenti;
- iscrizione all'Ordine dei giornalisti;
- possedere adeguate competenze professionale funzionali al progetto;
- disponibilità a prestare il servizio nelle sedi carcerarie di Sassari, Alghero e Nuchis-Tempio e nella sede del
Cpia 5 Sassari senza oneri aggiuntivi;
- disponibilità di adeguamento dell’orario di servizio alle esigenze della scuola e delle strutture detentive.
Elenco dei titoli allegati alla presente domanda:
- Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l'indirizzo ed il
luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il recapito
telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai
criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione ;
- Fotocopia di documento di identità in corso di validità
- Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile del proprio ufficio per i dipendenti
della Pubblica amministrazione
- Allegato 1: Sottoscrizione dell’informativa sulla privacy secondo il General data protection regulation,
Regolamento Ue n. 679/2016 (in seguito GDPR) ai sensi dell’art. 13 e seguenti e D. lgs. 196/2003, e D. lgs.
101/2018.
Data

Firma
Allegato 2b Domanda di ammissione per personale esterno all’amministrazione scolastica
Il/la sottoscritta
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica di tutor interni e/o esterni per prestazioni professionali non continuative per il
progetto dal titolo “Laboratorio di giornalismo sociale e Scritture biografiche” per l’anno scolastico 2018/2019, per
il/i modulo/i:
1. Laboratorio di giornalismo sociale

SI

NO

(barrare la risposta)

2. Corso di Scritture biografiche

SI

NO

(barrare la

risposta) A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
Luogo di nascita:
Cittadinanza:
Città di residenza:
Indirizzo:
Telefono:

Prov.:
; Codice fiscale:
; Prov.:

Data di nascita:
CAP:

; Email:

Domicilio eletto ai fini della selezione (se diverso da quanto indicato):
Città:
; CAP:
Indirizzo:
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali, non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale e non avere procedimenti penali pendenti;
- iscrizione all'Ordine dei giornalisti;
- possedere adeguate competenze professionale funzionali al progetto;
- disponibilità a prestare il servizio nelle sedi carcerarie di Sassari, Alghero e Nuchis-Tempio e nella sede del
Cpia 5 Sassari senza oneri aggiuntivi;
- disponibilità di adeguamento dell’orario di servizio alle esigenze della scuola e delle strutture detentive.
- di essere in possesso di partita IVA numero
in qualità di lavoratore/libero
professionista e di rilasciare regolare fattura;
- di non essere in possesso di partita IVA e che l’attività svolta è una prestazione occasionale soggetta a ritenuta
d’acconto nella misura del
_%;
- di essere/non essere titolare di trattamento pensionistico
- che a partire dal
i compensi corrisposti per la suddetta attività sono/non sono da assoggettare al
contributo Inps/Inpgi i cui all’articolo 2, comma 26 e segg. della Legge 335/1995 nella misura del
;
- di essere legale rappresentante (di associazione/ente/società, etc.) con intestazione
indirizzo
partita IVA o Codice fiscale
.
CHIEDE
di partecipare alla selezione per assumere l’incarico in qualità di tutor di cui alla manifestazione prot. n.
del
.

Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente a codesta Amministrazione se il reddito annuale di lavoro
autonomo occasionalmente svolto superi euro 5.000,00, nel qual caso chiede il versamento dei contributi alla
gestione separata Inps/Inpgi (art. 44, D.L. 30/09(2003 convertito in Legge 326/2003).
Elenco dei titoli allegati alla presente domanda:
- Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l'indirizzo ed il
luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il recapito
telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai
criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione ;
- Fotocopia di documento di identità in corso di validità
- Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile del proprio ufficio per i dipendenti
della Pubblica amministrazione
- Allegato 1: Sottoscrizione dell’informativa sulla privacy secondo il General data protection regulation,
Regolamento Ue n. 679/2016 (in seguito GDPR) ai sensi dell’art. 13 e seguenti e D. lgs. 196/2003, e D. lgs.
101/2018.
Data
Firma

