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Prot., vedi protocollo informatico          Como, 14.04.2022 
 

All’albo online e sito web 
A tutti gli interessati 

 
Oggetto: Avviso per la selezione di enti del terzo settore specializzati nella formazione su tematiche di parità 
di genere, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, destinata agli studenti delle scuole primarie, 
secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado della provincia di Como per gli anni scolastici 
2021/22 e 2022/2023  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
• Considerato che la Legge Regionale 3 luglio 2012, n. 11 “Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore 

di donne vittime di violenza” si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno della violenza contro le donne in tutte le 
sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo, di contrasto, sostegno e tutela delle donne vittime; 

• Considerato che il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, adottato dal 
Consiglio dei Ministri il 26 novembre 2017, prevede tra le priorità al punto 1.2. di rafforzare il ruolo strategico del 
sistema di istruzione e formazione;  

- Visto il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023; 
- Considerato che il Piano Quadriennale Regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza 

contro le donne 2020-2023 di Regione Lombardia, coerentemente al Piano Nazionale, nell’ambito dell’Asse 
Prevenzione, individua tra gli obiettivi il rafforzare il ruolo strategico del sistema di istruzione e formazione nella 
promozione di una cultura fondata sul rispetto e sulla affermazione delle pari opportunità in funzione preventiva 
della violenza contro le donne in tutte le sue forme, valorizzando tutte le iniziative di sensibilizzazione e 
formazione realizzate dalle Scuole di ogni ordine e grado;  

- Vista la Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per la prosecuzione 
e rifinanziamento della linea di intervento “A scuola contro la violenza sulle donne” per la promozione delle pari 
opportunità e la prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza maschile contro le donne – L.R. 11/2012 – 
per il biennio scolastico 2021/2022 e 2022/2023 – prot. 25858 del 22.11.2021;  

- Visto il bando regionale promosso da Regione Lombardia e da USR Lombardia per l’individuazione di 12 progetti 
di reti di scopo provinciali per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione e contrasto al fenomeno della 
violenza maschile contro le donne, ai sensi della Legge Regionale L.R. 11/2012 – prot. 1712 del 26.01.2022; 

- Visto l’accordo di rete di scopo denominato “Accordo di rete di scopo “A scuola contro la violenza sulle donne - 
Provincia di Como””, sottoscritto da alcune istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo della provincia di 
Como, da alcuni soggetti giuridici pubblici ed enti del terzo settore operanti sul territorio di Como e avente come 
istituto capofila l’Istituto Tecnico Tecnologico I.T.I.S. “Magistri Comacini” di Como – prot. 978/II.9 del 30.01.2022 

- Visto il progetto presentato dall’Istituto Tecnico Tecnologico I.T.I.S. “Magistri Comacini” di Como in adesione al 
suddetto bando regionale promosso da Regione Lombardia e da USR Lombardia – prot. 1971/IV.5 del 
27.02.2022; 

- Visto il decreto del direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – prot. 556 del 
29.03.2022, che approva il progetto o di rete di scopo bando regionale promosso da Regione Lombardia e da 
USR Lombardia – prot. 1971/IV.5 del 27.02.2022, candidato dall’Istituto Tecnico Tecnologico I.T.I.S. “Magistri 
Cumacini” di Como (CO), in qualità di scuola capofila, per l’adesione al suddetto bando;  

- Visto il Decreto Interministeriale n. 326 del 12 ottobre 1995, che stabilisce i compensi per iniziative di 
aggiornamento e formazione;  

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE MAGISTRI CUMACINI MAGISTRI CUMACINI - C.F. 80014660130 C.M. COTF01000T - A81EDC7 - Istituto Tecnico Statale "Magistri Cumacini"

Prot. 0003983/U del 14/04/2022 19:48IV.5 - Progetti e materiali didattici



 

 

Ministero dell’Istruzione - Istituto Tecnico Tecnologico 

I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI” 
via C. Colombo  – 22100 COMO - tel. 031.590585 – fax 031.525005– C.F. 80014660130 
e-mail: cotf01000t@istruzione.it   cotf01000t@pec. istruzione.it   info@magistricumacini.it 

www.magistricumacini.edu.it 
  
 

“A scuola contro la violenza sulle donne” per la promozione delle pari opportunità e  
la prevenzione del fenomeno della violenza maschile contro le donne L.R. 11/2012 

 
RETE PROVINCIALE DI COMO 

 
 

 

 2 

- Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 101/97 del 17 luglio 1997 “Congruità dei 
costi per le attività formative cofinanziate dal F.S.E.”; 

• Visto il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge n. 59 del 15 marzo 1997;  

• Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni; 

• Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “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 Decreto Legislativo n. 223 del 4 luglio 2006, che consente alle Amministrazioni Pubbliche, di conferire 
incarichi individuali temporanei a esperti esterni;  

• Vista la circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che fornisce disposizioni in tema 
di collaborazioni esterne;  

• Visto l’art. 1 comma 124 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015;  
• Visto il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h) del D.I. 

129/2018”; 
• Considerato che la realizzazione del progetto presentato e finanziato – prot. 1971/IV.5 del 27.02.2022 sulle 

tematiche della parità di genere, il contrasto e la prevenzione della violenza contro le donne è coerente con i PTOF 
delle istituzioni scolastiche aderenti alla rete e può rientrare nei curricoli di educazione civica; 

• Considerato che si rende necessario procedere all'individuazione di figure idonee e disponibili a svolgere attività di 
formazione rivolta agli studenti dei tre ordini/gradi (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola 
secondaria di secondo grado) degli istituti scolastici della rete di scopo “A scuola contro la violenza sulle donne - 
Provincia di Como”; 

• Considerato che i percorsi formativi proposti devono essere differenziati e specificatamente progettati per la scuola 
primaria, per la secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado,  con contenuti, tematiche e metodologie 
adeguati all’ordine di scuola e alla situazione psico-emotiva dei discenti; 

• Considerato che una delle finalità del progetto è quella di individuare un protocollo di intercettazione e gestione dei 
casi, per il quale anche i docenti delle scuole devono essere a loro volta informati e formati; 

• Considerato che vista la tematica delicata oggetto di formazione, il target degli utenti - alunni delle scuole primarie e 
secondarie - e la natura della attività formative previste dal progetto, è richiesta una prestazione altamente 
qualificata, gestita da esperti formatori con competenze specifiche di carattere psicologico nel settore, oltre che 
esperienza di formazione sulle tematiche peculiari delle violenza contro le donne rivolte agli studenti; 

• Constatato che tali competenze esperte non sono presenti all’interno delle istituzioni scolastiche e altre PP.AA., 
operanti in collaborazione con le scuole; 

 
EMANA 

 
il presente avviso di selezione per appalto di servizi di formazione rivolto agli enti del terzo settore operanti sul 
territorio provinciale di Como e con comprovata esperienza sulle tematiche della prevenzione e contrasto del 
fenomeno delle violenza maschile contro le donne e la promozione delle pari, in grado di erogare attraverso i propri 
docenti esperti i seguenti percorsi di formazione per gli studenti e di declinarne i contenuti specifici e individuare le 
metodologie adeguate all’ordine di scuola e alla situazione psico-emotiva dei discenti. 
I percorsi formativi richiesti sono tre distinti a secondo del target degli studenti (PF1 per studenti delle scuole 
secondarie superiori di secondo grado; PF2 per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado; PF3 per gli alunni 
delle scuole primarie).  
Ciascun percorso formativo è strutturato in due moduli: 

- Modulo A - Modulo formativo rivolto agli studenti da replicare per ciascun gruppo/classe nelle diverse scuole; 
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il modulo formativo dovrà essere strutturato su 4 ore o 6 ore (2 o 3 incontri da 2 ore ciascuno), a seconda del 
numero di scuole aderenti e sulla base delle risorse economiche disponibili. 

- Modulo B - Modulo dedicato al coordinamento, progettazione e valutazione degli interventi formativi 
 

Segue il dettaglio dei percorsi PF1, PF2 e PF3. 
 
1. Percorso formativo PF1 

Modulo A – formazione studenti – 4/6 ore per ogni classe/gruppo 
• destinatari: classe/gruppo studenti della scuola secondaria II grado  
• area tematica generale: prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza maschile contro le 

donne e promozione delle pari opportunità 
• tematiche specifiche, all’interno di cui elaborare il progetto formativo:  

§ l’individuazione tempestiva dei segnali deboli nei contesti di vita e nelle relazioni umane, 
che possono portare a comportamenti di prevaricazione, molestie, discriminazione e 
violenza, sviluppando le capacità di ascolto, comprensione ed empatia nei confronti 
dell’Altro   

§ l’individuazione e il superamento degli stereotipi di genere e pregiudizi nella varie forme di 
comunicazione e ambienti di vita e di lavoro e in riferimento a fatti concreti e tangibili nella 
nostra realtà quotidiana 

§ la violenza contro il mondo femminile in tutte le sue forme e modalità (psicologica, fisica, 
sessuale, morale, economica) e nei vari ambiti (assistita in famiglia, in ambito lavorativo o di 
studio, nella partecipazione alle istituzioni), anche prendendo spunto dai fatti di cronaca. 

• metodologie didattiche:  
§ metodologie didattiche laboratoriali attive in presenza, che coinvolgano direttamente e 

mettano al centro i discenti, in una costruzione collaborativa di esperienze e condivisione. 
• struttura dell’intervento formativo:  

§ ore totali di docenza con gli studenti: 4/6 
§ suddivisione ore: N° 2/3 incontri di 2 ore ciascuno 
§ periodo presunto di svolgimento: settembre 2022 -aprile 2023 

• compenso orario massimo: € 68,53 lordo stato /onnicomprensivo 
• competenze richieste dei formatori: 

§ comprovata esperienza nell’area socio-psicopedagogica e nell’area relazionale e 
comunicativa, con particolare riguardo alle varie modalità di comunicazione istituzionale 

§ laurea, o altro titolo di studi o competenza certificata, coerente con l'area tematica di 
formazione 

• ripetizione intervento: l’intervento formativo sarà ripetuto nelle scuole aderenti alla rete, fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili per questa azione 

• sedi dei percorsi: scuole secondarie superiori della provincia di Como aderenti alla rete. 
Modulo B – coordinamento e valutazione - 10 ore totali 

• struttura del modulo: 
§ progettazione e produzione del materiale, coordinamento, organizzazione e monitoraggio 

degli interventi formativi sugli studenti di cui al modulo A – durata 7 ore 
§ due incontri con docenti della scuola secondaria di II grado delle classi/gruppi che hanno 

seguito il modulo A (unici per le diverse scuole) – durata totale 3 ore: 
- sede: scuola capofila della rete I.T.I.S. “Magistri Cumacini” di Como o in 

videoconferenza 
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- n. 1 incontro di informazione iniziale sui percorsi proposti agli studenti (periodo 
presunto di svolgimento: settembre-ottobre 2022) 

- n. 1 incontro di restituzione finale sui percorsi proposti agli studenti (periodo presunto 
di svolgimento: aprile - giugno 2023) 

• compenso orario massimo: € 68,53 lordo stato /onnicomprensivo 
 

2. Percorso formativo PF2 
Modulo A – formazione studenti – 4/6 ore per ogni classe/gruppo 

• destinatari: classe/gruppo studenti della scuola secondaria I grado  
• area tematica generale: prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza maschile contro le 

donne e promozione delle pari opportunità 
• tematiche specifiche, all’interno di cui elaborare il progetto formativo:  

§ l’individuazione tempestiva dei segnali deboli nei contesti di vita e nelle relazioni umane, 
che possono portare a comportamenti di prevaricazione, molestie, discriminazione e 
violenza, sviluppando le capacità di ascolto, comprensione ed empatia nei confronti 
dell’Altro   

§ l’individuazione e il superamento degli stereotipi di genere e pregiudizi nella varie forme di 
comunicazione e ambienti di vita e di lavoro e in riferimento a fatti concreti e tangibili nella 
nostra realtà quotidiana 

§ la violenza contro il mondo femminile in tutte le sue forme e modalità (psicologica, fisica, 
sessuale) e nei vari ambiti (assistita in famiglia, nella partecipazione alle istituzioni), anche 
prendendo spunto dai fatti di cronaca. 

• metodologie didattiche:  
§ metodologie didattiche laboratoriali attive in presenza, che coinvolgano direttamente e 

mettano al centro i discenti, in una costruzione collaborativa di esperienze e condivisione. 
• struttura dell’intervento formativo:  

§ ore totali di docenza con gli studenti: 4/6 
§ suddivisione ore: N° 2/3 incontri di 2 ore ciascuno 
§ periodo presunto di svolgimento: settembre 2022 -aprile 2023 

• compenso orario massimo: € 68,53 lordo stato /onnicomprensivo 
• competenze richieste dei formatori: 

§ comprovata esperienza nell’area socio-psicopedagogica e nell’area relazionale e 
comunicativa, con particolare riguardo alle varie modalità di comunicazione istituzionale 

§ laurea, o altro titolo di studi o competenza certificata, coerente con l'area tematica di 
formazione 

• ripetizione intervento: l’intervento formativo sarà ripetuto nelle scuole aderenti alla rete, fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili per questa azione 

• sedi dei percorsi: Istituti Comprensivi della provincia di Como aderenti alla rete. 
Modulo B – coordinamento e valutazione - 7 ore totali 

• struttura del modulo: 
§ progettazione e produzione del materiale, coordinamento, organizzazione e monitoraggio 

degli interventi formativi sugli studenti di cui al modulo A – durata 4 ore 
§ due incontri con docenti della scuola secondaria di I grado delle classi/gruppi che hanno 

seguito il modulo A (unici per le diverse scuole) – durata totale 3 ore: 
- sede: scuola capofila della rete I.T.I.S. “Magistri Cumacini” di Como o in 

videoconferenza 
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- n. 1 incontro di informazione iniziale sui percorsi proposti agli studenti (periodo 
presunto di svolgimento: settembre-ottobre 2022) 

- n. 1 incontro di restituzione finale sui percorsi proposti agli studenti (periodo presunto 
di svolgimento: aprile - giugno 2023) 

• compenso orario massimo: € 68,53 lordo stato /onnicomprensivo 
 

3. Percorso formativo PF3 
Modulo A – formazione studenti – 4/6 ore per ogni classe/gruppo 

• destinatari: classe/gruppo studenti della scuola primaria  
• area tematica generale: prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza maschile contro le 

donne e promozione delle pari opportunità 
• tematiche specifiche, all’interno di cui elaborare il progetto formativo:  

§ l’individuazione tempestiva dei segnali deboli nei contesti di vita e nelle relazioni umane, 
che possono portare a comportamenti di prevaricazione, molestie, discriminazione e 
violenza, sviluppando le capacità di ascolto ed empatia nei confronti dell’Altro, 
riconoscimento e gestioni delle proprie emozioni e educazione ai sentimenti 

§ l’individuazione e il superamento degli stereotipi di genere e pregiudizi nella varie forme di 
comunicazione e ambienti di vita e in riferimento a fatti concreti e tangibili nella nostra realtà 
quotidiana la violenza contro il mondo femminile in tutte le sue forme e modalità 
(psicologica, fisica) e nei vari ambiti (assistita in famiglia) 

• metodologie didattiche:  
§ metodologie didattiche laboratoriali attive in presenza, che coinvolgano direttamente e 

mettano al centro i bambini 
• struttura dell’intervento formativo:  

§ ore totali di docenza con gli studenti: 4/6 
§ suddivisione ore: N° 2/3 incontri di 2 ore ciascuno 
§ periodo presunto di svolgimento: settembre 2022 -aprile 2023 

• compenso orario massimo: € 68,53 lordo stato /onnicomprensivo 
• competenze richieste dei formatori: 

§ comprovata esperienza nell’area socio-psicopedagogica e nell’area relazionale e 
comunicativa, con particolare riguardo alle varie modalità di comunicazione istituzionale 

§ laurea, o altro titolo di studi o competenza certificata, coerente con l'area tematica di 
formazione 

• ripetizione intervento: l’intervento formativo sarà ripetuto nelle scuole aderenti alla rete, fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili per questa azione 

• sedi dei percorsi: Istituti Comprensivi della provincia di Como aderenti alla rete. 
Modulo B – coordinamento e valutazione - 7 ore totali 

• struttura del modulo: 
§ progettazione e produzione del materiale, coordinamento, organizzazione e monitoraggio 

degli interventi formativi sugli studenti di cui al modulo A – durata 4 ore 
§ due incontri con docenti della scuola primaria delle classi/gruppi che hanno seguito il 

modulo A (unici per le diverse scuole) – durata totale 3 ore: 
- sede: scuola capofila della rete I.T.I.S. “Magistri Cumacini” di Como o in 

videoconferenza 
- n. 1 incontro di informazione iniziale sui percorsi proposti agli studenti (periodo 

presunto di svolgimento: settembre-ottobre 2022) 
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- n. 1 incontro di restituzione finale sui percorsi proposti agli studenti (periodo presunto 
di svolgimento: aprile - giugno 2023) 

• compenso orario massimo: € 68,53 lordo stato /onnicomprensivo 
 
I percorsi PF1, PF2 e PF3 saranno replicati nelle diverse sedi delle scuole della provincia di Como.  
 
Gli enti del terzo settore assegnatati e i docenti formatori esperti individuato dovranno accettare incondizionatamente 
la struttura dei percorsi formativi – modulo A su 4 ore o su 6 ore e le sedi assegnate per i corsi.  
 
 
Requisiti di partecipazione  
L’avviso è rivolto agli enti del terzo settore operanti sul territorio provinciale di Como e con comprovata esperienza 
sulle tematiche della prevenzione e contrasto del fenomeno delle violenza maschile contro le donne e la promozione 
delle pari, in grado di progettare e realizzare i percorsi formativi PF1, PF2 e PF3 e individuare i docenti formatori 
esperti con i requisiti richiesti dal presente avviso. 
 
Requisiti necessari per enti del terzo settore (obbligatori): precedenti esperienze formative e progettuali nel settore di 
interesse, possesso dei requisiti statutari idonei, regolarità amministrativa e contabile, insussistenza di cause ostative 
per il responsabile legale dell’ente, (vedere Allegato B).  
 
Requisiti necessari dei docenti formatori esperti (obbligatori): il titolo di studio e competenze richieste per l’area di 
interesse, la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, il godimento diritti civili e politici, non 
aver riportato condanne penali, non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale e non essere 
sottoposti a procedimenti penali (vedere Allegato D).  
Altri titoli preferenziali (aggiuntivi): laurea, corsi post-laurea, corsi di aggiornamento esperienze come esperto 
formatore, esperienze professionali, esperienze su progetti, relatore a seminari e pubblicazioni scientifiche pertinenti 
all’oggetto dell’avviso. 

 
L’ente del terzo settore aggiudicatario del contratto e una volta sottoscritto lo stesso dovrà fornire all’istituto capofila 
l’elenco dei docenti formatori esperti individuati e per ciascuno di essi il la dichiarazione di cui all’Allegato D, oltre al 
curriculum e la copia del documento di identità in corso di validità. 
  
L’accertamento della mancanza dei requisiti necessari comporta in qualunque momento l’esclusione dall’affidamento 
dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 
 
 
Domande di partecipazione 
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice e debitamente sottoscritte dal responsabile 
legale dell’ente dl terzo settore, devono essere inviate per posta elettronica unicamente all’indirizzo:  
cotf01000t@istruzione.it . 
 
Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 08.05.2022, pena l'esclusione dalla selezione. 
 
La domanda di partecipazione comprende i seguenti documenti, redatti secondo i modelli allegati: 

1. Allegato A: Istanza di candidatura con allegata la proposta progettuale dei percorsi formativi;  
2. Allegato B: Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà dell’ente del terzo settore, ai sensi 
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degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 (con allegata fotocopia del documento di identità in corso di 
validità del responsabile legale) e consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, con 
particolare riguardo a quelli definiti "sensibili” dall'art. 4, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 196/03. 

 
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 la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del 
predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre 
a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 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. 1456 c.c.. 
 
 
Criteri di valutazione  
La valutazione avverrà sulla base di due voci, come da Allegato C: 

• la validità della proposta progettuale, che peserà per il 70% sul punteggio totale finale  
• l’offerta economica / costo orario di formazione, che peserà per il 30% sul punteggio totale.  

 
La Commissione giudicatrice ha a disposizione: 
 

1. per la proposta progettuale, 100 punti (PP) così ripartiti su 4 indicatori: 
• completezza e chiarezza descrittiva dei contenuti del percorso formativo – massimo 25 punti 
• livello di innovazione del progetto formativo e delle modalità di erogazione delle attività formative – 

massimo 25 punti 
• grado di coerenza con le aree tematiche, indicate a pag. 1, 2 e 3 del presente avviso e validità del 

quadro di riferimento teorico e metodologico– massimo 25 punti 
• metodologie di condivisione dei contenuti e delle esperienze del percorso formativo e riproducibilità 

delle attività formative pianificate anche all’interno della prassi lavorativa quotidiana (didattica / 
gestionale / amministrativa...) – massimo 25 punti 

 
2. per l’offerta economica / costo orario di formazione, 100 punti (PE) così ripartiti: 

• PE=100 punti sono attribuiti all’ente che offre il costo orario di formazione più basso (C_min) 
• Agli altri enti, con un costo orario C, vengono attribuiti i punti secondo la seguente formula  

PE= 100*C_min/C 
 
Il punteggio finale (P) è calcolato con la formula:  P=0,7*PP+0,3*PE. 

 
 
Graduatoria  
Le graduatorie per ciascun percorso formativo sono redatte dalla Commissione giudicatrice, appositamente nominata, 
indicando in ordine decrescente i punteggi conseguiti dagli enti candidati. Il punteggio finale è dato dalla formula di cui 
al paragrafo precedente.  
A parità di punteggio complessivo, i percorsi formativi verranno attribuiti equamente agli enti concorrenti.  
La graduatoria ha validità fino alla fine del progetto biennale. L’Amministrazione si riserva la possibilità di prorogarne 
la validità anche per iniziative formative riguardanti le medesime finalità nell’anno scolastico successivo al solo fine di 
completare il progetto. 
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La graduatoria verrà pubblicata sul sito www.magistricumacini.edu.it entro una settimana dalla scandeza del presente 
bando. 
 
 
Incarico 
La posizione in graduatoria determina l’opzione e la precedenza di scelta sui corsi di cui all’Allegato A; pertanto la 
presenza in graduatoria non comporta automaticamente l’attribuzione di un incarico. 
Le condizioni di svolgimento dei corsi (tempistiche, sedi, orari, durata dei percorsi, etc.), stabilite in base alle esigenze 
delle scuole, dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati, previo accordo con l’ente capofila della 
rete. 
Successivamente al conferimento dell’incarico da parte dell’I.T.I.S. “Magistri Cumacini” di Como, l’ente del terzo 
settore aggiudicatario dovrà individuare i docenti formatori esperti in possesso dei requisiti di cui al paragrafo a pag. 6 
“Requisiti di partecipazione” e si impegna a consegnare alla scuola i seguenti documenti richiesti per ciascun 
formatore esperto operante, prima della realizzazione dei percorsi formativi: 

1. Incarico per le attività inerenti al percorso formativo 
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà dell’ente del terzo settore, ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 (con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del 
responsabile legale) consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, con particolare 
riguardo a quelli definiti "sensibili” dall'art. 4, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 196/03 (Allegato D) 

3. fotocopia del documento di identità in corso di validità  
4. curriculum formativo e professionale in formato europeo. 

Prima dell’avvio dell'incarico l’esperto formatore dovrà presentare, se dipendente di P.A., l'autorizzazione a svolgere 
l'incarico, rilasciata dall'ente di appartenenza.  
 
La scuola capofila potrà somministrare alle scuole destinatarie degli interventi formativi questionari di customer 
satisfaction, i cui risultati saranno utili per migliorare il servizio in vista dell’assegnazione di eventuali futuri incarichi. 
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento di ulteriori incarichi agli esperti formatori che hanno 
ricevuto feedback negativi. 
 
 
Compensi 
Stante la professionalità richiesta per l’attività di formazione degli studenti e del personale, il compenso orario 
massimo che può essere riconosciuto al docente formatore esperto è di € 51,65 lordo dipendente (IRAP a carico 
dell’amministrazione), pari a € 68,53 lordo stato onnicomprensivo; pertanto l’offerta economica proposta dall’ente del 
terzo settore non può superare tale quota oraria. 
Gli enti formatori potranno fare un’offerta economica inferiore al massimo consentito per il compenso orario di 
formazione. 
I compensi sono previsti per le ore di docenza, di progettazione, produzione materiali, monitoraggio e valutazione, 
nella misura indicata nella descrizione dei percorsi PF1, PF2  e PF3. 
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli menzionati nella descrizione dei percorsi e 
moduli.  
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa in un'unica soluzione e, previo accreditamento delle risorse 
finanziarie necessarie da parte dell’Ufficio competente del MIUR, a seguito di presentazione di apposita 
documentazione comprovante l’avvenuta attività:  

§ registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, per ogni singolo 
percorso; 

§ relazione finale sull’attività svolta per ogni singolo percorso;  
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§ modelli di rendicontazione forniti dall’Istituto. 
I compensi saranno rapportati a unità oraria. 
 
L’incarico di formatore non ha carattere permanente e potrà essere soggetto a revoca qualora, in base al parere 
negativo sulla qualità della formazione espresso da almeno il 30% dei presenti o in base gravi segnalazioni 
circostanziate, dovessero emergere inadeguatezze o mancanza di capacità essenziali per lo svolgimento di tale 
attività 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto e utilizzati 
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico economico dell’aspirante. L’interessato 
gode dei diritti di cui al citato Regolamento (Ue) 2016/679. 
 
 
Pubblicità del bando 
Il presente avviso verrà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell'I.T.I.S. “Magistri Cumacini” di Como (CO) 
www.magistricumacini.edu.it . 
 
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il 
responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il Dirigente Scolastico prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini, 
tel. 031 590585. 
 
 
                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                           Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 
                                                                                       firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  
                                                                                                             s.m.i. e norme collegate 
 
 
 
 
 
Allegati: 

- Allegato A: Istanza di partecipazione e proposta progettuale dei percorsi formativi 
- Allegato B: dichiarazione sostitutiva del responsabile legale dell’ente 
- Allegato C: tabella di valutazione della proposta progettuale 
- Allegato D: dichiarazione sostitutiva per i docenti formatori esperti (da consegnare solo dopo la stipula del 

contratto con l’ente aggiudicatario) 
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ALLEGATO  A 
 
Oggetto: Istanza di candidatura per enti del terzo settore specializzati nella formazione su tematiche 
di parità di genere, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, destinata agli studenti 
delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado della provincia di 
Como per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/2023  
 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………  
 
nato/a a …………………………, prov. …………., il ………………….., codice fiscale…………………………...  
 
in qualità di legale rappresentante dell’ente del terzo settore  
.................................................................................................................................................. 
 
con sede legale in …………………………………………………..…………….………, Prov. …………..,  
 
Via/P.zza……………………………………………….. n. ……………………..CAP ……………………….. 
 

• Visto il contenuto dell’avviso dell’I.T.I.S. “Magistri Cumacini” di Como per la selezione di enti del 
terzo settore specializzati nella formazione su tematiche di parità di genere, prevenzione e 
contrasto alla violenza contro le donne, destinata agli studenti delle scuole primarie, secondarie di 
primo grado e secondarie di secondo grado della provincia di Como per l’anno scolastico 
2022/2023;  

• tenuto conto di quanto lo scrivente dichiara nell'allegato B dell’avviso  
 

dichiara 
 

la disponibilità dell’ente del terzo settore rappresentato a progettare e realizzare i seguenti percorsi 
formativi (barrare la/e casella/e), tra quelli indicati da pag.2 a pag. 6 dell’avviso in premessa, rivolti agli 
studenti e docenti delle scuole secondarie di secondo grado (SSIIG), di primo grado (SSIG) e primarie 
(SP), fornendo i propri docenti formatori esperti, in possesso dei requisiti di cui al paragrafo a pag. 6 
“Requisiti di partecipazione”: 
 

Tipo di percorso formativo disponibilità 
Percorsi formativi PF1 (Modulo A e B) – SSIIG o 
Percorsi formativi PF2 (Modulo A e B) – SSIG o 
Percorsi formativi PF3 (Modulo A e B) – SP o 

 
a tal fine, allega alla presente: 

1. la proposta progettuale per i percorsi formativi per cui si è indicata la disponibilità 
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E DICHIARA che la propria offerta economica, ovvero il costo orario richiesto per la formazione è pari a  

€ …………………, ……………….. (in parole euro ……………………………………………………)/ora 

onnicomprensivo (di iva e altre imposte). 

 
 
Data __________________ 
 
 
        FIRMA 
      __________________________ 
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ALLEGATO B 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PER L’ENTE 
(ART. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 455)   

 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ………………………………….., prov. ………….., il …………………., codice fiscale 

………………………………, residente a…………………………, Prov…………., via/ p.zza 

…………………………………..  

Telefono/cellulare ……………………………………………., e-mail ………………………………………..,  

in qualità di legale rappresentante/ (ovvero) procuratore speciale giusta allegato atto notarile di delega che attribuisce 
espressamente il potere di contrarre in nome e per conto dell’Ente……………………………………………………….., 

codice fiscale …………………………………….…., con sede legale in ……………………………………….., Prov. 

………, Via/P.zza …………………………………… n. …………….CAP ………………….. telefono n. 

……………………….., indirizzo e-mail  ………………………………………………… sito internet 

………………………………….…………………. 

 
D I C H I A R A 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità e nella 
consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa): 
 
a) il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a partecipare in veste di ente candidato in quanto: 
 
¨ Organizzazione di volontariato iscritta al registro del volontariato/ della regione/provincia autonoma 

_________________ con provvedimento n. ________ del___________ tutt’ora in corso di validità; 
¨ Associazione di promozione sociale iscritta al registro delle associazioni di promozione sociale nazionale / della 

regione/provincia autonoma_________________ con provvedimento n. ________ del___________ tutt’ora in 
corso di validità; 

¨ Fondazione del terzo settore iscritta all’anagrafe delle Onlus con provvedimento n. __________ 
del______________ tutt’ora in corso di validità; 

 
b) la propria idoneità alla sottoscrizione della candidatura e degli atti del presente Avviso; 
c) che il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali e/o comunitari; 
d) l’insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e degli eventuali componenti degli organi di 

amministrazione (di cui va allegato apposito elenco contenente le loro generalità) delle cause di divieto, di 
sospensione o di decadenza di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159; 
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e) l’insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti 
degli organi di amministrazione; 

f) che l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 
lavoratori; 

g) che l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse; 
h) che l’ente nel quinquennio precedente alla data del presente avviso ha realizzato interventi nelle aree prioritarie di 

cui alla proposta progettuale nelle istituzioni scolastiche e/o con i bambini e ragazzi. 
 

 
 

 
 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 di essere stato informato che i dati 
personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ 
ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 
 
DATA  ……………………                     FIRMA ……………………………………………. 
 
 
 

 
 
In luogo dell’autenticazione della firma si allega alla presente copia fotostatica del documento di identità   
La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 
amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che si consentono. La firma non va autenticata, né 
deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato. La presente 
dichiarazione ha validità per 6 mesi (art.41 D.P.R. 445/2000); se i documenti che Esente da imposte di bollo ai sensi 
dell’art. 37 D.P.R. 445/2000. 
 

DATA  ……………………                     FIRMA ……………………………………………. 
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ALLEGATO C 
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE  

VALIDITA’ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE – PP (massimo 100 punti) 
 punteggio 

attribuito 

Completezza e chiarezza descrittiva dei contenuti del percorso formativo  
(punteggio max. 25) 

 

Livello di innovazione del progetto formativo e delle modalità di erogazione delle 
attività formative (punteggio max. 25) 
 

 

Grado di coerenza con le aree tematiche 1, 2, 3 e 4, indicate a pag. 1, 2 e 3 del 
presente avviso e validità del quadro di riferimento teorico e metodologico 
(punteggio max. 25) 
 

 

Metodologie di condivisione dei contenuti e delle esperienze del percorso 
formativo e riproducibilità delle attività formative (punteggio max. 25)  
 

 

 
PUNTEGGIO TOTALE PROPOSTA PROGETTUALE - PP 

 

 

OFFERTA ECONOMICA – PE (massimo 100 punti) 

 punteggio 
attribuito 

Offerta economica – costo orario di formazione  
 

PUNTEGGIO TOTALE TITOLI - PT 
 

 

ENTE  
PUNTEGGIO TOTALE FINALE  P=0,7*PP+0,3*PE  
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ALLEGATO D 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PER I FORMATORI 
(ART. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 455)   

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………….……….. 
nato a  ……………………………………………………………………………………………..…… 
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………. 
residente a …………………………………………………………………………………….……….. 
in via  ……………………………………………………………………………………………………. 
Recapito telefonico ……………………………………………………………………………….……. 
indirizzo e-mail …………………………………………………………………………………..…….. 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della sanzione ulteriore prevista dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, 
consistente nella decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato nella base della 
dichiarazione non veritiera, fa richiesta di partecipazione all’avviso della procedura di valutazione per il conferimento 
di incarichi di formatore sulla sicurezza presso le scuole della rete territoriale. 
 
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, quanto segue: 
• di essere cittadino ____________________ 
• di essere in godimento dei diritti civili e politici  
• di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 
• di non essere stato destituito dalla pubblica amministrazione 
• di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale 
• di essere in possesso dei titoli dichiarati nel CV 
• l’insussistenza di cause ostative o limitative di espletare l’incarico oggetto della selezione 
• di essere disponibile ad accettare l’incarico a decorrere dalla firma del contratto  
• di impegnarsi a  documentare tutte le attività di competenza 

 
Il sottoscritto allega: 

Ø Curriculum Vitae formativo professionale in formato europeo 
Ø Fotocopia del documento di identità in corso di validità 

 
Data, ______________________ 
        Firma 
      ________________________________ 
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Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 di essere stato informato che i dati 
personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ 
ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 
 
DATA  ……………………                     FIRMA ……………………………………………. 
 
 
 

 
 
In luogo dell’autenticazione della firma si allega alla presente copia fotostatica del documento di identità   
La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 
amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che si consentono. La firma non va autenticata, né 
deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato. La presente 
dichiarazione ha validità per 6 mesi (art.41 D.P.R. 445/2000); se i documenti che Esente da imposte di bollo ai sensi 
dell’art. 37 D.P.R. 445/2000. 
 

DATA  ……………………                     FIRMA ……………………………………………. 
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