L’Istituto Comprensivo Ozzano dell’Emilia (di seguito Istituto)
EMANA
un avviso pubblico per l’individuazione di numero 4 classi di scuole secondarie di I e II grado
dell’Emilia-Romagna per la partecipazione alla realizzazione di una trasmissione radiofonica,
Voci oltre la rete, prevista dal progetto “Non restiamo a guardare. Alunni, docenti e genitori
contro il bullismo e il cyberbullismo”.

Art. 1 - Finalità della selezione

L’avviso è finalizzato alla selezione di 4 classi di scuole secondarie di I e II grado
dell’Emilia-Romagna alle quali affidare la realizzazione di una puntata radiofonica sui
temi dell’identità, della sicurezza e della reputazione online, il rispetto delle differenze,
il contrasto all’hate speech e alla diffusione delle fake news, la promozione della Rete
come bene comune digitale (secondo le Linee Guida Nazionali - art. 1 comma 16 Legge
107/2015). Le puntate realizzate saranno trasmesse su emittenti radiofoniche locali e
web all’interno della campagna di lancio del Safer Internet Day del 2019.

Art. 2 - Descrizione dell’attività

Le classi che parteciperanno al progetto dovranno lavorare su uno degli argomenti indicati
nell’art.1, attraverso la lettura di un testo di saggistica, di un testo narrativo o la visione di un film
incentrato su uno di tali argomenti.
L’allegato 1 contiene una bibliografia e una filmografia ragionata cui poter fare riferimento.
La puntata radiofonica, della durata di 30 minuti, potrà prevedere un’intervista con l’autore o gli
autori del testo. Per le puntate relative ai film, i ragazzi potranno intervistare professionisti del
cinema, approfondire e commentare il film.
Nel modulo di candidatura, occorre indicare con precisione il testo o il film su cui si intende
lavorare e la tematica che si intende approfondire.
Ogni classe selezionata riceverà da questo Istituto un kit di materiali così composto:
• 1 copia del film o 10 copie del testo selezionato;
• 2 microfoni USB per la registrazione.
Per la produzione della puntata ogni classe dovrà seguire una formazione di 6 ore, a cura di
questo Istituto sui seguenti temi:
• Tecnica di scrittura per la radio.
• Utilizzo di strumenti e software di registrazione e di editing audio.
Gli incontri di formazione saranno tenuti, nelle sedi delle classi individuate, nel periodo
novembre - dicembre 2018.

Art. 3 - Requisiti generali di ammissione

Sono ammessi alla selezione tutte le classi di scuola secondaria di I e II grado dell’EmiliaRomagna, per il tramite di un docente referente che dovrà presentare la candidatura e
coordinare le seguenti attività:
• inserire e svolgere l’attività all’interno della programmazione didattica;
• seguire tutte le fasi del progetto e gli incontri di formazione.

Art. 4 - Modalità di valutazione della candidatura

La commissione di valutazione (composta dal dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo
Ozzano dell’Emilia e dal gruppo di coordinamento del progetto), valuterà le domande di
candidatura in base ai seguenti criteri, che riguardano il progetto e le competenze/ esperienze
del docente referente (da documentare sempre nel modulo di candidatura):
• Coerenza del progetto con le tematiche proposte nell’art.1 (Punteggio max. 10 punti)
• Attività di formazione/informazione svolta sui temi del bullismo e del cyberbullismo.
(Punteggio max. 10 punti)
• Competenze documentabili su produzione di materiali radiofonici. (Punteggio max. 10 punti)
• Ricoprire o aver ricoperto all’interno dell’Istituto l’incarico di referente per il cyberbullismo
(articolo 4 comma 3 della legge 71/2017). (Punteggio max. 5 punti)
A parità di punteggio verranno selezionate le domande di candidatura in base al seguente
criterio:
• Ordine cronologico di presentazione della domanda.
• Presenza di domande già selezionate nella stessa provincia.

Art. 5 - Candidatura, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi

La candidatura dovrà essere inviata, compilando il modulo inserito nella pagina http://
cyberbullismo.cts.istruzioneer.it/voci-oltre-la-rete/, entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 6
novembre 2018.
La commissione di valutazione si riunirà alle ore 09.00 del giorno 07/11/2018 presso l’ufficio di
dirigenza dell’Istituto. L’elenco delle classi selezionate sarà pubblicato il giorno 09/11/2018 sul
sito web dell’Istituto (http://www.icozzanoemilia.it) e sul sito tematico http://
cyberbullismo.cts.istruzioneer.it.
Le condizioni di svolgimento delle attività a cura dell’IC di Ozzano (consegna materiali,
formazione, ecc..) verranno concordate con il docente referente in base anche alle esigenze
didattiche delle classi che parteciperanno al progetto.

Art. 6 - Responsabile del procedimento.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente avviso di selezione è il dirigente dell’Istituto, dott. Luca Prono.

Art. 7 – Trattamento dati personali e disposizioni finali

Ai sensi e per gli effetti della Legge n.196/2003 i dati personali forniti dagli interessati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura in
oggetto. Titolare del trattamento è il Direttore s.g.a., dott. Alberto Abbruzzese. Per quanto non
previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Art. 8 - Pubblicità

Il presente bando è pubblicato all’albo e nella Amministrazione trasparente del sito web
dell’Istituto.

