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OGGETTO:	Avviso	pubblico	per	il	reperimento	di	esperti	nella	realizzazione	di	un	giornale	con	gli	
studenti	adulti	del	7°	CPIA	e	dell’IIS	Cesare	Battisti	della	sede	carceraria	di	Velletri	
	
	

IL	DIRIGENTE	DEL	CPIA	7		DI	POMEZIA	
	

Visto	il	D.I.	n.	129/2018;			
Visto	il	D.P.R.	8/5/1999	n.	275;			
Vista	la	legge	244	del	24/12/2007	(finanziaria	2008);			
Vista	la	C.M.	11/3/2008	n.	2:	applicazione	della	finanziaria	2008	in	tema	di	collaborazioni	esterne;		
Vista	la	legge	6/8/2008	n.	133	art.	6;			
Visto	il	D.L.	6/7/2012	n.	95	comma	9	art.5;	
Visto	il	DGR	n.	1223	del	15/7/2014;	
Visto	il	D.I.	12/3/2015	
Visto	il	D.M.	851/2017	art.	8	(scuola	in	carcere)	
Viste	le	necessità	organizzative	e	didattiche	del	CPIA	7	di	Pomezia;			
	

RENDE	NOTO	
	

1.	Oggetto	
	

E’	 aperta	 la	 selezione	 pubblica,	 per	 titoli	 ed	 esperienze,	 per	 il	 reperimento	 di	 esperti	 nella	
realizzazione	di	un	giornale	con	gli	studenti	adulti	del	7°	CPIA	e	dell’IIS	Cesare	Battisti	della	sede	
carceraria	 di	 Velletri	 secondo	 gli	 obiettivi	 didattico-formativi	 indicati	 nel	 Piano	 dell’Offerta	
Formativa	 e	 definiti	 nella	 successiva	 programmazione	 delle	 attività	 del	 CPIA	 e	 dell’ISS	 Cesare	
Battisti.	
	
2.		Tipologia	dell’attività	
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I	 docenti	 esperti	 selezionati	 saranno	 utilizzati	 per	 svolgere	 le	 seguenti	 attività:	 laboratorio	 di	
scrittura	giornalistica	e	creazione	della	redazione	degli	studenti	finalizzata	alla	realizzazione	e	alla	
stampa	del	giornale	della	Casa	circondariale.	
Le	attività	potranno	svolgersi	 in	orario	mattutino,	pomeridiano	o	serale,	entro	 il	mese	di	giugno	
2019,	sulla	base	del	calendario	predisposto	dal	7°	CPIA	e	dall’IIS	Cesare	Battisti	 in	collaborazione	
con	la	Direzione	della	Casa	Circondariale.	
	
3.	Modalità	di	partecipazione	
	

Possono	presentare	domanda	di	partecipazione,	con		titoli	culturali		e		professionali		comprovanti		
il		possesso	delle	competenze	necessarie	allo	svolgimento	delle		attività	previste	dal	bando,	esperti	
in	forma	individuale	o	tramite	associazioni	o	cooperative	che	utilizzeranno	il	modello	in	allegato	al	
bando,	compilato	in	ogni	sua	parte.		
Gli	 	 interessati	 dovranno	 allegare	 alla	 domanda	 (nel	 caso	 in	 cui	 partecipi	 alla	 selezione	
un’associazione	o	cooperativa,	la	stessa	dovrà	accludere	il	modello	di	Patto	di	Integrità	e	indicare	il	
nome	degli	esperti	e	per	ognuno	allegare	la	documentazione	indicata):	
• il	proprio	curriculum	vitae	in	formato	europeo,	datato	e	firmato;	
• fotocopia,	debitamente	firmata,	di	un	documento	di	identità	in	corso	di	validità;	
• fotocopia,	debitamente	firmata,	del	codice	fiscale;	
• fotocopia	del	permesso	di	soggiorno		(per	cittadini	extracomunitari).	
La		 	domanda	di	partecipazione		alla	selezione	dovrà	pervenire	in	busta	chiusa,	controfirmata	sui	
lembi	di	chiusura,	recante	all’esterno	la	dicitura	“Selezione	per	graduatoria	esperti	giornalisti”	e	
indirizzata		al	Dirigente	Scolastico,	entro	le	ore	17	del	4/01/2019	al	7°	CPIA	di	Pomezia	-	Via	della	
Tecnica	3,		00071	Pomezia	(RM)	-	tramite	posta	raccomandata	(farà	fede	la	data	di	spedizione)	o	
tramite	posta	certificata	all’indirizzo	mail:	rmmm67400q@pec.istruzione.it	o	mediante	consegna	a	
mano	all’Ufficio	di	 Segreteria	addetto	al	protocollo	 (orario:	dal	 lunedì	al	 venerdì	dalle	ore	12.00	
alle	ore	17.00).	
Saranno	 escluse	 le	 domande	 pervenute	 oltre	 i	 termini	 o	 inviate	 con	modalità	 diverse	 da	 quelle	
previste	dal	presente	bando,	sprovviste	della	firma	in	originale	dell’Esperto	o	di	uno	o	più	allegati	
richiesti.	
	
4.	Requisiti	di	ammissione	
	

Per	l’ammissione	alla	selezione	è	necessario:	
• essere	in	possesso	della	cittadinanza	italiana	o	di	uno	degli	Stati	membri	dell’Unione	Europea	o	
del	permesso	di	soggiorno	se	cittadini	extracomunitari;	

• avere	un’età	non	inferiore	agli	anni	18;	
• godere	dei	diritti	civili	e	politici;		
• non	essere	sottoposti	a	procedimenti	penali;		
• non	aver	riportato	condanne	penali	e	non	essere	destinatario	di	provvedimenti	amministrativi	
iscritti	 al	 casellario	 giudiziale	 (in	 particolare	 deve	 essere	 prodotta,	 in	 ottemperanza	 al	 D.lgs.	
39/2014,	un’autocertificazione	che	dichiari	 l’inesistenza	di	condanne	per	 i	 reati	di	cui	agli	artt.	
600	bis,	600	ter,	600	quater.	600	quinquies	e	609	undicies	del	codice	penale	e	 l’inesistenza	di	
irrogazioni	 di	 sanzioni	 interdittive	 all’esercizio	 di	 attività	 che	 comportino	 contatti	 diretti	 e	
regolari	con	minori	e	di	procedimenti		penali		in	corso	per	i	medesimi	reati.	



	

Essere	in	possesso	di	uno	o	più	titoli	di	studio,	professionali	e\o	di	servizio,	come	segue:	
	

a. Diploma	di	scuola	superiore	o	Laurea	(triennale	o	magistrale)	
b. Corsi	di	perfezionamento,	di	specializzazione	e	master	coerenti	con	la	tipologia	di	intervento;	
c. Titoli	professionali	conseguiti	coerenti	con	la	tipologia	di	intervento	
d. Esperienza	professionale	nel	settore;	
e. Esperienza	professionale	nel	settore	svolta	nelle	scuole	carcerarie.	
	

La	certificazione	di	quanto	sopra	può	essere	presentata	anche	sotto	 forma	di	autocertificazione,	
fornendo	 le	 indicazioni	 che	 consentano	 all’amministrazione	 di	 effettuare	 eventuali	 controlli	 su	
quanto	dichiarato.	
	
5.	Criteri	e	metodi	per	la	valutazione	delle	proposte	
	

Successivamente	alla	scadenza	per	la	presentazione	delle	domande,	verrà	effettuata	la	valutazione		
e	 predisposta	 una	 graduatoria	 in	 riferimento	 ai	 requisiti	 di	 cui	 sopra,	 resa	 pubblica	 entro	 il	 14	
gennaio	2018.	
Tale	graduatoria	verrà	affissa	all’Albo	dell’Istituto	e	avrà	validità	per	l’anno	scolastico	in	corso.	
La	 	 selezione	 delle	 	 domande	 e	 la	 valutazione	 dei	 titoli	 sarà	 effettuata	 dal	 Dirigente	 del	 CPIA	
coadiuvato	da	una	Commissione	interna	appositamente	nominata.	Al	loro	insindacabile	giudizio	è	
rimessa	la	scelta	dell’esperto	a	cui	conferire	l’eventuale	incarico.	
La	valutazione	terrà	conto	:	
• dei	titoli	di	studio	-	max	4	punti		
• dei	titoli	di	professionali	-	max	4	punti	
• esperienze	professionali	nel	settore	-	max	4	punti			
• esperienza	professionale	nel	settore	svolta	nelle	scuole	carcerarie	-	max	8	punti	
			

per	un	punteggio	totale	massimo	di	20	punti.	
	

In	 caso	 di	 parità	 di	 punteggio	 sarà	 considerato	 titolo	 preferenziale	 il	 servizio	 svolto	
precedentemente	nella	sede	carceraria	del	CPIA	e\o	dell’IIS	Cesare	Battisti.	
	
6.	Formalizzazione	del	rapporto	
	

Il	CPIA	convocherà	gli	esperti	ritenuti	idonei	per	il	conferimento	dell’incarico	prima	dell’avvio	delle	
attività.			
Il	CPIA		a	suo	insindacabile	giudizio,	si	riserva	di	procedere	al	conferimento	dell’incarico	anche	in	
presenza	di	una	sola	domanda	pervenuta	e	pienamente	rispondente	alle	esigenze	progettuali.	
Il	CPIA	si	riserva	di	non	procedere	all’affidamento	degli	incarichi	in	caso	di	mancata	attivazione	del	
laboratorio	previsto.	
Il	 Dirigente	 Scolastico	 del	 CPIA,	 in	 virtù	 delle	 prerogative	 riconosciutegli	 dalla	 normativa,	
sottoscriverà	con	l’esperto	individuato	un	contratto	di	prestazione	occasionale	d’opera.	L’incarico	
non	costituisce	rapporto	di	impiego.	
	

Gli	 aspiranti,	dipendenti	della	Pubblica	Amministrazione	o	di	 altra	amministrazione	dovranno,	ai	
sensi	 e	 per	 gli	 effetti	 dell’art.	 53	 del	 D.Lgs	 165/2001,	 essere	 autorizzati	 dal	 responsabile	
dell’amministrazione	 di	 appartenenza	 a	 svolgere	 l’incarico.	 La	 stipula	 del	 	 contratto	 	 sarà	



subordinata		al		rilascio	di		detta	autorizzazione.	
	

Si	intende	che	il	personale	reclutato	dovrà	essere	disponibile	a:		
• partecipare	ad	eventuali	incontri	propedeutici	alla	realizzazione	delle	attività;	
• espletare	le	attività	di	predisposizione	e	somministrazione	di	materiali;	
• svolgere	 l’incarico	 senza	 riserva	 e	 secondo	 il	 calendario	 approntato	 dal	 Dirigente	 Scolastico			

dell’Istituto	proponente	e	dal	Direttore	della	Casa	circondariale	
	
7.	Trattamento	dei	dati	personali	
	

Ai	 sensi	 D.lgs	 196/2003	 e	 del	 GDPR	 679/2016	 i	 dati	 personali	 forniti	 dal	 candidato	 saranno	
depositati	presso	 il	CPIA	di	Pomezia	per	 le	 finalità	di	gestione	amministrativa	e	potranno	essere	
trattati	 anche	 in	 forma	 automatizzata	 e	 comunque	 in	 ottemperanza	 alle	 norme	 vigenti;	 il	
candidato	dovrà	autorizzare	l’Istituto	al	trattamento	dei	dati	personali;	il	titolare	del	trattamento	è	
il	DS	e	responsabile	del	trattamento	è	il	DSGA	del	7°	CPIA.	
	
8.	Compenso	
	

Il	 compenso	 erogato	 forfettariamente	 per	 gli	 esperti	 ammonta	 complessivamente	 a	 €	 1.200,00.	
L’importo	 è	 da	 intendersi	 “lordo	 percepiente”	 e	 quindi	 al	 lordo	 della	 ritenuta	 d’acconto	 e	 di	
eventuali	 contributi	 INPS	 e	 al	 netto	 di	 IVA	 ed	 eventuale	 rivalsa	 del	 4%	 e/o	 contributo	 Cassa	
Previdenziale	 del	 2%,	 se	 prestazione	 di	 lavoro	 autonomo,	 dietro	 rilascio	 di	 regolare	 fattura	 o	
ricevuta	fiscale.		
	

Il	 compenso	 dovrà	 essere	 calcolato\rendicontato\retribuito	 sulle	 prestazioni	 condotte	
dall’operatore	a	diretto	contatto	con	gli	studenti	partecipanti.		
	

Il	 compenso	 spettante	 sarà	 erogato	 entro	 trenta	 giorni	 dal	 termine	 della	 prestazione	 previa	
presentazione	della	seguente	documentazione:		
• relazione	finale	sull’attività	svolta;		
• registro,	debitamente	compilato,	attestante	le	attività	svolte;		
• dichiarazione	di	assolvimento	del	servizio	assegnato	con	indicazione	delle	ore	prestate;	
• fattura	o	ricevuta	fiscale,	se	dovute.	
	

Eventuali	 ritardi	di	 pagamento	 saranno	 tempestivamente	 comunicati	 all’interessato;	detti	 ritardi	
non	daranno	origine,	in	nessun	caso,	a	oneri	per	il	CPIA.	
	
9.	Modalità	di	espletamento	del	servizio	
	

L’esperto	dovrà	operare:	
• in	 coerenza	 con	 le	 strategie	 adottate	 dall’Istituto	 e	 secondo	 la	 progettazione	 presentata	dal	

docente	responsabile;	
• in	coerenza	con	i	valori,	i	diritti	ed	i	doveri,	le	norme	sancite	dal	Regolamento	d’istituto;	
• in	 stretto	 coordinamento	 con	 l’istituzione	 scolastica,	 col	 docente	 referente,	 con	 il	 Dirigente	

scolastico	ed	i	suoi	collaboratori;	
• impegnandosi,	 nel	 dovuto	 rispetto	 della	 privacy	 degli	 utenti	 e	 del	 segreto	 professionale,	 a	

mettere	in	atto	opportune	forme	di	condivisione	delle	informazioni	di	cui	venga	in	possesso.	
	



Il	presente	avviso	viene	affisso	all’Albo	del	7°	CPIA	e	pubblicato	sul	sito.	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 Il	Dirigente	Scolastico		
	 	 	 	 	 	 	 													Francesco	Cornacchia		
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