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BANDO  PER  IL  RECLUTAMENTO  DI  PERSONALE  ESPERTO     
 
 

Cittadinanza scolastica – Competenze per la Lifelong Learning 
 

Linee di intervento per la qualificazione, il rafforzamento e 
 l’ampliamento dell’offerta formativa scolastica 

 
 
Nell’ambito del Programma Operativo FSE Basilicata 2007/2013 cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo in 
coerenza con l’art. 8 del regolamento (CE) n.1828/2006 della Commissione europea e s.m.i., 
questo istituto attuerà, nel corso dell’ a.s. 2011/12, il   seguente progetto  : 
 

Azione C  cod.C.1 
 

VIOLENZA DI GENERE E VIOLENZA GIOVANILE  
 
 

“PER CONOSCERE E RICONOSCERE LE FORME DELLA VIOLENZA” 
 
 
Tale progetto, rivolto agli studenti del triennio  si articolerà in : 
 
n  40 ore complessive di        attività di ricerca, comunicazione, elaborazione,  produzione sui seguenti argomenti: 
                                                violenza di genere : psicologica, fisica, sessuale, stalking; 
                                                violenza e disagio giovanile. 
 
 
 
Pertanto questo Istituto indice il seguente bando di reclutamento: 
 
N. 1   ESPERTA                     che abbia collaborato attivamente, per almeno cinque anni, maturando competenze    
                                                  ed esperienze, nei centri di ascolto operativi  sul territorio per contrastare la               
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                                                  violenza di genere. 
                                                  
                                                 Si richiede inoltre una conoscenza dei dati del fenomeno e un monitoraggio  
                                                  aggiornato della situazione nella nostra regione. 
 

                                                                                                                       
 

                                                                          
 

 
 
 
 
N.1  PSICOLOGA  ESPERTA                        nelle facilitazioni di gruppi, nella valorizzazione della         
(4 ore di attività)                                               differenza  di genere nonché  sulle  problematiche legate al disagio  
                                                                            giovanile  ed in particolare alla violenza di genere. 
                                                                                 
 
 
Per la selezione degli esperti sarà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti requisiti: 

• Possesso di titoli / crediti specifici; 
• Precedenti esperienze lavorative in corsi PON o similari; 
• Collaborazioni con istituzioni scolastiche; 
• Eventuali pubblicazioni inerenti alle tematiche in oggetto; 
• Esperienza in attività di gruppo, ecc. 

 
 
Gli interessati dovranno far pervenire domanda, corredata del  curriculum vitae et studiorum , al 
Dirigente Scolastico dell’IIS “A. Eistein-G.De Lorenzo” Via Don Minozzi, 39 Tel 0971.650595, fax 
0971.445364 , 85100 POTENZA entro e non oltre CINQUE giorni dalla data  del presente bando. 
 
 
 
 
Prot.n.  _________________ 
 
POTENZA , ______________          Il Dirigente Scolastico 
                      Prof.       Rocco Colonnese 


