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Premessa  

Il patentino per lo smartphone è un progetto inserito nel catalogo di prevenzione salute offerto 
alle scuole dalle ASL della Regione Piemonte, ma a tutti gli effetti è un progetto interistituzionale 
che vede coinvolti gli operatori delle ASL, gli operatori di ARPA Piemonte, i docenti impiegati 
negli ambiti territoriali e le forze dell’ordine (in genere la Polizia postale). 
Il progetto integra tre prospettive differenti: le leggi e le regole; l’impatto sulla salute ed il 
funzionamento dei dispositivi; la media education e la promozione della salute. 
Inoltre esso prevede una formazione ai docenti che dovranno erogare il percorso agli studenti, 
nonché il coinvolgimento dei genitori; ma sui territori non sempre il numero di docenti è 
sufficiente per affiancare i vari soggetti ed enti territoriali. 
#Pertanto per una più capillare diffusione del progetto, per un supporto e per un monitoraggio 

efficace, l’USR (per il tramite del Liceo Carlo Cattaneo di Torino quale scuola polo della rete di 

scuole polo per la prevenzione dei bullismi denominata #Tuttinsieme in Piemonte contro i 

bullismi) si è impegnato a realizzare un albo di docenti esperti distribuiti equamente sui territori 

da affiancare ai gruppi di lavoro interistituzionali provinciali. Impegno che ha condiviso alla 

riunione straordinaria del tavolo GTR (Gruppo Tecnico Regionale del Piano Regionale di 

Prevenzione – Guadagnare salute in Piemonte – Scuole che promuovono la salute) in data 

20/6/2019 con odg Patentino per uso consapevole smartphone: assegnazione/revisione 

competenze di progettazione e coordinamento progetto. 

 

Bando pubblico per la realizzazione di un albo regionale di docenti 

formatori  per l’attuazione del progetto ragionale interistituzionale 

“Il patentino per lo smartphone” 

Integrazione graduatoria 

Art. 1 OGGETTO  

1. Il Liceo Cattaneo intende procedere alla formazione di un Albo regionale di docenti esperti per 

l’attuazione del progetto regionale interistituzionale “Il patentino per lo smartphone” inserito nel 

Catalogo dei progetti di promozione della salute delle ASL piemontesi. 

2. Gli iscritti all’ Albo, distribuiti equamente sui territori, dovranno affiancare i gruppi di lavoro 

interistituzionali provinciali, supportare una più capillare diffusione del progetto e collaborare alle 

fasi di monitoraggio.  

3. L’Albo verrà altresì recepito dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. 

 

Art. 2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

1. Il bando è riservato ai dirigenti scolastici ed ai docenti a tempo indeterminato della scuola 

di ogni ordine e grado della regione Piemonte.   

mailto:TOPS120003@PEC.istruzione.it
https://www.aslto4.piemonte.it/catalogo.asp
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Art. 3 VALUTAZIONE DEI TITOLI  

1. L’Albo prevede l’iscrizione di 60 esperti formatori i quali verranno selezionati in base ai titoli 

con i seguenti criteri.  

2. Titoli generali:  

a. Titolo di studio:  

Laurea Magistrale  
Diploma di laurea  
Diploma 

b. Abilitazione all’insegnamento 

3. Titoli specifici: 

N Requisito punteggio 

1 Docente referente in Ambito territoriale/Usr 15 

2 Dirigente scolastico 10 

3 Docente referente in scuola polo prevenzione bullismi 10 

4 Docente referente salute, prevenzione bullismi, animatore digitale 5 

5 Formazione in FAD Essere cittadini digitali 15 

6 Formazione sulla piattaforma Elisa 15 

7 Formazione su Generazioni Connesse 10 

8 Formazione per referenti cyberbullismo, referenti salute e animatori digitali 
nei gg 11 e 12 aprile 2019 

10 

9 corso STOP Cyber Violence 5 

10 corso Segnalare per tutelare 5 

 TOTALE 100 
 

Art. 4  TITOLI DI PRECEDENZA   

1. A parità di punteggio, avranno titolo di precedenza, nell’ordine:  

a. i docenti referenti negli ambiti territoriali,  

b. i docenti referenti delle 13 scuole polo prevenzione bullismi, 

c. i docenti che hanno concluso la formazione, in ordine: 

- corso in FAD Essere cittadini digitali-Il patentino per lo smartphone come risposta al 
Cyberbullismo ed altri rischi delle tecnologie con il relativo attestato 

- corso sulla piattaforma Elisa e/o la formazione su Generazioni Connesse con il relativo 
attestato 

- corso per referenti cyberbullismo, referenti salute e animatori digitali tenutosi nei gg 11 
e 12 aprile 2019 con il relativo attestato  

- corso STOP Cyber Violence  con il relativo attestato 

- corso Segnalare per tutelare con il relativo attestato 

mailto:TOPS120003@PEC.istruzione.it
http://www.piemontecontroibullismi.it/index.php/it/strumenti/approfondimenti/item/415-stop-cyber-violence
http://www.piemontecontroibullismi.it/index.php/it/strumenti/approfondimenti/item/415-stop-cyber-violence
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Art. 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.  TERMINI E MODI.  

1. La domanda di partecipazione, redatta e sottoscritta dall’aspirante in carta semplice secondo 

lo schema di cui all’Allegato A, unitamente al Curriculum vitae in formato Europeo 

debitamente datato e firmato, alla fotocopia del documento di identità in corso di validità, 

alle certificazioni comprovanti le specifiche professionalità, dovrà essere inviata unicamente 

via mail alla casella di posta pianonazionaledisagio@gmail.com, indicando nell’oggetto ALBO 

REGIONALE PERMANENTE DEI FORMATORI. 

2. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24,00 del 19 marzo 2021. 

 

ART. 6 CAUSE DI ESCLUSIONE 

1. Non saranno prese in considerazione le domande: 

a. pervenute oltre la data di scadenza; 

b. presentate da soggetti privi dei requisiti richiesti; 

c. non compilate sul modello di domanda (Allegato A) e non sottoscritte; 

d. prive di sottoscrizione circa l’Informativa al trattamento dei dati (Allegato B); 

e. non corredate dei documenti previsti. 

 

Art. 7 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  

1. Sarà nominata e costituita presso il Liceo Cattaneo un’apposita commissione paritetica 

incaricata di effettuare la valutazione di merito e comparazione dei curricula da 

ammettere all'Albo Formatori, attribuendo un punteggio sulla base di quanto riportato 

nella tabella sopra indicata nellart.3 comma 3.  

 

Art. 8 PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA ed INSERIMENTO NELL’ALBO 

1. La graduatoria di merito verrà resa nota a partire dal 1 aprile 2021 e pubblicata 

all’albo pretorio on line del sito del liceo Cattaneo di Torino.  

2. L’elenco degli idonei integrerà l’Albo regionale di docenti formatori per l’attuazione del 

progetto regionale interistituzionale “Il patentino per lo smartphone” pubblicato il 

24/02/2021 sul sito del liceo Cattaneo. 

 

Art. 9 Adempimenti dei docenti incaricati inseriti nell’Albo Formatori 

I docenti incaricati inseriti nell’Albo Formatori avranno l’obbligo di: 

- programmare adeguatamente il lavoro e le attività inerenti i moduli affidati, 
predisponendo il materiale didattico necessario in accordo con il gruppo di lavoro 
provinciale di riferimento; 

mailto:TOPS120003@PEC.istruzione.it
mailto:pianonazionaledisagio@gmail.com
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- concordare e definire il programma in dettaglio di concerto con l’USR anche nei suoi 
uffici territoriali; 

- mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alla migliore fruizione del Corso; 

- monitorare il processo di apprendimento con forme di valutazione oggettiva in itinere in 
accordo con il gruppo di lavoro provinciale; 

- valutare le competenze acquisite in uscita dei moduli oggetto di insegnamento; 

- individuare il materiale didattico da distribuire in accordo con il gruppo di lavoro provinciale 
di riferimento; 

- predisporre relazioni sull’attività svolta. 

 

Art. 10 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali dell'utente sono utilizzati dal Liceo Cattaneo, che ne è titolare per il 
trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal 
Regolamento GDPR 2016/679 e  dall’USR. 

Il presente bando è pubblicato sul sito del Liceo Cattaneo, sul sito dell’USR e sul sito della 
rete di scuole http://www.piemontecontroibullismi.it/index.php/it/ . 

Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale. 

 
Il Dirigente Scolastico del Liceo Carlo Cattaneo 

Giorgio Pidello 

 

 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 
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