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ISTITUTO  COMPRENSIVO  

“Severino  Fabriani” 
SPILAMBERTO (MO) 

Scuola dell’Infanzia “Don Bondi”  Spilamberto  -  Scuola dell’Infanzia “G. Rodari”  S .Vito 
Scuola Primaria   “G. Marconi”  Spilamberto  -  Scuola Primaria  “C. Trenti”  S.Vito 

Scuola Secondaria di 1° grado  “S. Fabriani”   Spilamberto 
Viale Marconi, 6  –  41057  SPILAMBERTO  (MODENA) 

Tel.   059 - 784188   Fax   059-783463 - Codice Fiscale  80010130369 
E-mail:  moic81800t@istruzione.it PEC: moic81800t@pec.istruzione.it sito web:   www.icfabriani.gov.it 

Prot. n. 5323/B15                                                                          Spilamberto, 12 settembre 2018 

 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione per il conferimento di Borsa di Studio Amicale per attività di 

Mentoring per l’integrazione scolastica e sociale di studenti in situazione di disagio per 

l’anno scolastico 2018/2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il Piano Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto Comprensivo “S. Fabriani”; 

- Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e in particolare l’art. 40 contenente le 

norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa; 

- Visto che l’art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001  consente di conferire incarichi esterni per 

esigenze a cui non si può fare fronte con personale in servizio; 

- Considerato che con l’inizio del nuovo a.s. 2018/2019 si rende necessario procedere 

all’individuazione dei contraenti a cui conferire una Borsa di Studio Amicale per attività di 

Mentoring per l’integrazione scolastica e sociale di studenti in situazione di disagio; 

- Considerato che gli incarichi oggetto del presente bando sono coerenti con il profilo educativo 

delineato e approvato dal P.T.O.F.; 

- Considerato che gli obiettivi del progetto verranno concordati  con l’Azienda Sanitaria Locale o 

con il Servizio Sociale Professionale Scuole dell’UTC di Vignola;  

- Considerato che il progetto è finanziato dagli Enti Locali Comune di Spilamberto e dal Servizio 

Sociale dell’Unione Terre di Castelli di Vignola; 

-Vista la propria determina prot n. 5322/B15 del 12/09/2018. 

 

RENDE NOTO 

 

che è aperta la selezione per l’individuazione di assegnatari di Borsa di Studio Amicale per attività 

di Mentoring. 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

PER EVENTUALE SELEZIONE/RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ESPERTO 

 

1. Ente appaltante: Istituto Comprensivo “S. Fabriani” di Spilamberto (MO) 

 

2. OGGETTO: borsa di studio a titolo di rimborso spese indicativo pari ad € 1.800,00 lordo 

dipendente comprensivo di ritenuta d’acconto al 20% a carico del Borsista. L’incaricato dovrà 

attenersi alle norme dettate dall’ente appaltante. 

L’importo potrà subire delle variazioni in base all’assegnazione di fondi da parte dell’Ente Locale  

e/o alla effettiva data di inizio del progetto. 
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3. INSEGNAMENTI / PROGETTI  

Progetto “Borsa di Studio Amicale per attività di Mentoring”  per l’integrazione scolastica e 

sociale di studenti in situazione di disagio per l’anno scolastico 2018/2019: 

 
ATTIVITA’/PROGETTI DESTINATARI  PERIODO DI 

SVOLGIMENTO  

NUMERO ORE RICHIESTE 

 

Borsa di studio amicale per attività di 

mentoring a.s. 2018/2019  

Agli alunni di 

tutti gli ordini di 

scuola che ne 

abbiamo 

necessità 

 Da ottobre 2018 al 07 

giugno 2019 

 7 ore settimanali  

per tutto il periodo  

  

4. CRITERI DI AGGIUNDICAZIONE: 

Gli interessati, solo maggiorenni, che abbiano conseguito almeno il diploma di scuola secondaria 

superiore di durata quinquennale o diploma di laurea, oppure che siano iscritti e frequentanti 

l’università, dovranno comunicare la propria disponibilità mediante la presentazione del proprio 

curriculum vitae. 

Verranno valutatiti i seguenti titoli e competenze: 

• Diploma di scuola superiore - punti 2 

• Diploma di laurea triennale - punti 4 

• Laurea quadriennale/quinquennale - punti 6 

• Iscrizione e frequenza università -  punti 4 

• Esperienze precedenti in attività di mentoring  -  punti 4 per ogni a.s. svolto (fino ad un max 

di 3 esperienze) 

• Colloquio – punti 10 

 

5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta secondo lo schema allegato e 

deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto “Fabriani” presso la sede in Viale 

Marconi n. 6 – 41057 Spilamberto (MO). 

L’offerta potrà essere consegnata a mano oppure trasmessa via email alla scuola: 

PEC moic81800t@pec.istruzione.it, entro le ore 10,00 di sabato 29/09/2018. 

Alla domanda (allegato 1)  dovranno essere allegati: 

- copia di un valido documento di riconoscimento; 

- copia del codice fiscale; 

- il curriculum vitae; 

- informativa trattamento dei dati (allegato 2). 

La consegna del plico, così come l’invio della email  rimane a esclusivo rischio del mittente. Non 

saranno in alcun modo presi in considerazione i plichi, o le email  pervenute oltre il suddetto 

termine perentorio, anche indipendentemente dalla volontà del candidato ed anche se spediti 

prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento, a nulla rilevando la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia 

accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 

L’offerta è gratuita: nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dall’offerente per la 

presentazione della candidatura e della documentazione allegata. 
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6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE – COMMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La commissione giudicatrice sarà composta da: il Dirigente Scolastico o la docente vicaria sua 

delegata, un docente coordinatore, la  DSGA o una AA sua delegata. 

La valutazione delle candidature sarà effettuata il giorno lunedì  01/10/2018 alle ore 13,00 presso 

la sede legale dell’istituto in viale Marconi n. 6 – 41057 Spilamberto  (MO). 

I colloqui si terranno a partire dal secondo giorno dalla pubblicazione dell’elenco dei candidati 

ammessi  e proseguiranno nei giorni successivi fino ad esaurimento dell’esame dei candidati. Ai 

candidati verrà comunicato via e-mail o telefonicamente  la giornata e l’orario del colloquio. I 

candidati che non si presenteranno al colloquio nel luogo, nel giorno e nell’orario indicati saranno 

esclusi dalla graduatoria. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, costituisce titolo di 

preferenza la più giovane età. 

Al termine dei colloqui sarà compilata la graduatoria definitiva che sarà pubblicata sul sito web 

della scuola www.icfabriani.gov.it 

 

7. ALTRE INFORMAZIONI 

- La partecipazione all’avviso non vincola l’amministrazione che avrà facoltà a proprio insindacabile 

giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 

concorrenti; 

- l’amministrazione  procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura 

ritenuta valida a insindacabile giudizio dell’amministrazione stessa; 

- nel caso di mancata stipula con il vincitore dell’avviso, l’amministrazione  potrà aggiudicare il 

servizio alla persona che  segue in graduatoria; 

- l’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora il presente avviso andasse deserto. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’attività di trattamento di dati personali è disciplinata dal Regolamento UE 2016/679 e dalle 

norme nazionali di settore. 

I partecipanti all’avviso ricevono apposita informativa relativa al trattamento dei dati personali  

che devono riconsegnare con firma di ricezione (allegato 2). 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Daniele Barca. 

L’istituto Comprensivo “S. Fabriani” di Spilamberto ha nominato il Responsabile della protezione 

dei dati (RPD) nella persona giuridica di Corporate Studio srl, via Brigata Reggio n. 28 – 42124 

Reggio Emilia . 

Email: amministrazione@corporatestudio.it pec: corporatestudiore@pec.it 

 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web della scuola www.icfabriani.gov.it 

 

Allegati: 

-allegato 1 domanda di partecipazione 

-allegato 2 informativa  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Daniele Barca 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                     dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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