AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI DI
DOCENZA RELATIVI AL PROGETTO “EDUCAZIONE SENTIMENTALE E PREVENZIONE DEL
CYBERBULLISMO NELLE SCUOLE”
La Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, di seguito indicata
come CPO, rende noto che è indetta una selezione pubblica per titoli finalizzata al conferimento di
due incarichi di docenza relativi al progetto “Educazione sentimentale e prevenzione del
cyberbullismo nelle scuole”
ART.1
OGGETTO DELL’INCARICO
I due incarichi hanno per oggetto lo svolgimento di lezioni presso gli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado delle Marche rispettivamente nelle seguenti materie:
a) educazione sentimentale;
b) prevenzione del cyberbullismo.
ART. 2
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Ciascun incarico ha per oggetto un totale di 40 ore di docenza. La prestazione ha carattere di
temporaneità e durata di 6 mesi decorrenti dalla data del conferimento.
L’incarico non può in alcun caso essere convertito in rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato.
L’incaricato dovrà effettuare 2 ore di lezione in 20 istituti di istruzione superiore del territorio
regionale indicati dalla CPO.
Le lezioni sono tenute secondo le metodiche e nei termini concordati con la CRPO, con la quale il
soggetto cui è conferito l’incarico effettua incontri dedicati.
ART. 3
IMPORTO DEL COMPENSO
Il compenso onnicomprensivo per l’attività oggetto di ciascun incarico di docenza ammonta ad euro
5.000,00.
ART. 4
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o appartenenza a uno stato membro dell’Unione Europea (UE) o a Paesi
Terzi. Tutti gli stranieri devono avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. Gli stranieri non
appartenenti all’UE devono essere in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o di permesso di soggiorno per asilo politico o di permesso di soggiorno per
protezione sussidiaria, in corso di validità.
b) godimento di diritti civili e politici;
c) insussistenza a proprio carico di sentenza di condanna o di procedimenti penali in corso.
Per l’incarico di docenza in materia di educazione sentimentale è necessario, inoltre:
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a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1. laurea magistrale in scienze filosofiche o scienze dell’educazione degli adulti e della formazione
continua, o scienze pedagogiche, o psicologia, o sociologia e ricerca sociale;
2. laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento equiparati ad una delle lauree
indicate al punto 1;
3. titolo universitario conseguito all’estero equiparato ad una delle lauree indicate al punto 1. Il
candidato in possesso di titolo di studio conseguito all’estero deve produrre, al momento
dell’eventuale conferimento dell’incarico, il medesimo titolo in copia autentica, tradotta in lingua
italiana e legalizzata con allegata dichiarazione di valore e la dichiarazione di equivalenza del titolo
stesso nei termini stabiliti dalla legislazione vigente.
b) formazione post universitaria in discipline attinenti all’incarico di docenza;
c) esperienza risultante da pubblicazioni, studi, consulenze e docenze in discipline attinenti
all’incarico di docenza.
Per l’incarico di docenza in materia di prevenzione del cyberbullismo è necessario, inoltre:
a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1. laurea magistrale in giurisprudenza, o scienze giuridiche, o scienze dell’educazione degli adulti e
della formazione continua, o scienze pedagogiche, o psicologia, o sociologia e ricerca sociale;
2. laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento equiparati ad una delle lauree
indicate al punto 1;
3. titolo universitario conseguito all’estero equipollente/equiparato ad una delle lauree indicate al
punto 1. Il candidato in possesso di titolo di studio conseguito all’estero deve produrre al momento
dell’eventuale conferimento dell’incarico, il medesimo titolo in copia autentica, tradotta in lingua
italiana e legalizzata con allegata dichiarazione di valore e la dichiarazione di equivalenza del titolo
stesso nei termini stabiliti dalla legislazione vigente.
b) formazione post universitaria in discipline attinenti all’incarico di docenza;
c) esperienza risultante da pubblicazioni, studi, consulenze e docenze in discipline attinenti
all’incarico di docenza.
ART. 5
MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla selezione il candidato deve presentare apposita domanda, da compilare in
conformità al modello allegato al presente avviso. La domanda, a pena inammissibilità,
a) deve contenere i dati anagrafici, la residenza, il codice fiscale, l’indirizzo di posta ordinaria o
l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale il candidato desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative alla procedura di selezione;
b) deve essere sottoscritta e corredata da copia fotostatica di documento di identità in corso di
validità o di altro documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi dell’articolo 35, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Alla domanda deve essere allegato, a pena di inammissibilità, il curriculum vitae.
La domanda deve essere inviata con una delle seguenti modalità:
- consegna a mano, presso la Segreteria della CPO, piazza Cavour 23, 60121 Ancona;
- posta raccomandata A/R al seguente indirizzo: Commissione per le pari opportunità tra uomo e
donna della Regione Marche, piazza Cavour 23, 60121 Ancona;
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-posta
elettronica
certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo:
assemblea.marche.pariopportunita@emarche.it
Nella busta o nell’oggetto della PEC deve essere indicata la dicitura “Domanda di partecipazione alla
selezione pubblica per titoli finalizzata al conferimento di un incarico di docenza per la realizzazione
del progetto “Educazione sentimentale e prevenzione del cyberbullismo nelle scuole”.
La domanda deve essere presentata entro le ore 18.00 del 7 ottobre 2019. Fanno fede
rispettivamente la data della consegna alla segreteria della CPO, la data del timbro postale di
spedizione e quella di trasmissione della PEC.
ART. 6
ESAME DELLE DOMANDE, VALUTAZIONE DEI TITOLI E FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
La valutazione dei titoli è effettuata esclusivamente rispetto ai candidati che risultano in possesso
dei requisiti per la partecipazione alla selezione indicati all’articolo 4, e nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) titoli di studio e curriculum vitae: massimo 10 punti;
b) consolidata esperienza risultante da pubblicazioni, studi effettuati, consulenze esperite nelle
attività oggetto dell’incarico: massimo 20 punti.
All’esito della valutazione dei titoli, a ciascun candidato è attribuito un punteggio complessivo. Sulla
base del punteggio assegnato ai candidati sono stilate due graduatorie, una per docente in materia
di educazione sentimentale, una per docente in materia di prevenzione del cyberbullismo.
ART. 7
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La Commissione si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
un solo candidato, nonché la facoltà di non procedere ad alcun conferimento, anche in presenza di
candidati.
ART. 8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento dei dati personali trasmessi dal candidato con la domanda di
partecipazione alla selezione è il Consiglio - Assemblea legislativa delle Marche.
Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle normative vigenti, in materia di privacy,
con particolare riferimento al regolamento (UE) 2016/679. I soggetti ai quali è conferito l’incarico di
docenza sono nominati responsabili del trattamento dei dati connessi all’espletamento dello stesso
incarico.

ART. 10
COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI
Tutte le comunicazioni relative alla procedura di selezione sono effettuate all’indirizzo indicato dal
concorrente nella domanda di partecipazione.
Eventuali variazioni dell’indirizzo devono essere tempestivamente comunicate alla CPO.
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Per qualunque informazione o chiarimento relativi alla procedura di selezione può essere contattata
la responsabile del procedimento ai seguenti recapiti cecilia.gobbi@regione.marche.it tel.
071.2298482.
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