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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 03 ISTITUTI SCOLASTICI   PER LA 
PARTECIPAZIONE A PERCORSI FORMATIVI SULLA VIOLENZA DI GENERE NELL’AMBITO DELLA 

TERZA EDIZIONE DEL PROGETTO  “DONNE E GIUSTIZIA 

 
 
PREMESSO CHE: 
 

● Nell’ambito dell’Avviso pubblicato dal Comune  di Cerignola  per l’erogazione di contributi a sostegno di attività 
di rilievo sociale, l’Associazione Forum Lex ha presentato la proposta di progetto “Donne e Giustizia”, da 
realizzarsi sul territorio dell’Ambito di Cerignola, quale intervento per contrastare il fenomeno della violenza di 
genere e a favorire l’emersione dei casi di violenza, attraverso: 
 

1. la realizzazione del corso di specializzazione “in Esperto in Tecniche di Indagine e Procedure di Intervento nei 
casi di Violenza Domestica, Stalking e Femminicidio” . Il corso prevede n. 10 (dieci) moduli formativi, per un 
numero totale di 60 (sessanta) ore che saranno realizzati presso l’Università degli Studi di Foggia e presso il 
Comune di Cerignola; 

2. la realizzazione di percorsi di prevenzione all’interno di n. 3 (tre) istituti scolastici del territorio dell’Ambito di 
Cerignola per un numero totale di 60 (sessanta) ore; 
-  

CONSIDERATO CHE: 
 

- Con verbale di Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n.3/2020, l’Ambito Territoriale di Cerignola 
(FG) ha approvato la proposta progettuale “Donne e Giustizia”  presentata dall’Associazione Forum Lex; 

- Il 12 marzo 2022 si è conclusa la prima parte del  Progetto “Donne e Giustizia” III Edizione, con la 
realizzazione del  corso di specializzazione  in Esperto in Tecniche di Indagine e Procedure di Intervento 
nei casi di Violenza Domestica, Stalking e Femminicidio”; 

- La predetta formazione specialistica   ha consentito la condivisione di  procedure e di  prassi fra operatori 
che  per diverso ruolo professionale entrano in contatto con vittime ed autori di violenza; 

- Dovra’ essere realizzata la seconda parte del Progetto “Donne e Giustizia” attraverso  percorsi di 
prevenzione e di  sensibilizzazione sul fenomeno della violenza di genere all’interno di n° 3 (tre) Istituti 
Scolastici del territorio dell’Ambito di Cerignola da parte dei professionsti selezionati che hanno partecipato 
alla prima parte del progetto, affiancati e coordinati dall’equipe di Forum Lex; 

- Il percorso di prevenzione mira  a sensibilizzare giovani e adolescenti sul fenomeno della violenza di genere, 
fornendo loro informazioni e competenze su uguaglianza di genere, relazioni sane, stereotipi e ruoli 
connessi al genere, rispetto per gli altri; il programma delle attività sarà volto a sensibilizzare ed a educare 
gli studenti alla cultura del rispetto e delle pari opportunità e alla diversità, fornendo loro conoscenze e 
competenze per riconoscere e destrutturare gli stereotipi di genere, per improntare relazioni sane e 
rispettare gli altri, incoraggiando il pensiero critico e la messa in discussione delle pratiche sociali che 
perpetuano la violenza di genere; 

 
PRESO ATTO 
 

- Della Determina Dirigenziale dell’Ambito Territoriale di Cerignola n° 69 del 13/07/2021; 
- Della Convenzione n°336/2021, stipulata con  l’Università di Foggia finalizzata ad una collaborazione scientifico-
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didattica per la realizzazione del Progetto “Donne e Giustizia” e precisamente perl'attivazione del Corso di 
specializzazione in "Esperto in Tecniche diIndagine e Procedure diIntervento nei casi di Violenza Domestica, 
Stalking e Femminicidio";  

Tutto ciò premesso, 

 

1. L’Associazione Forum Lex ha avviato una  manifestazione di interesse  per la selezione  di n°03 Istituti Scolastici 
della scuola secondaria di primo grado il cui plesso ricade nel territorio  dell’Ambito di Cerignola (FG) per la 
realizzazione del percorso di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno della violenza di genere” 
nell’ambito della terza edizione del Progetto “Donne e Giustizia”  

2. Le scuole selezionate  con la presente manifestazione di interesse dovranno individuare una classe (una prima 
o una seconda) destinatarie  delle attività del progetto di eta’ compresa tra gli 11 e i 14 annni con un numero 
massimo di 50 partecipanti a istituto. 

3. La scuola dovrà individuare al proprio interno due figure, un coordinatore e/o responsabile di progetto e un 
referente, per poter garantire un'efficace organizzazione, presidio e gestione delle attività. 

4. BENEFICIARI 

 Istituzioni scolastiche e nello specifico gli studenti delle classi prime o seconde appartenenti a plessi afferenti 

alla scuola secondaria di primo grado del territorio dell’Ambito di Cerignola(FG); 

 

5. CRITERI DI SELEZIONE 

 

La valutazione delle manifestazioni di interesse, con attribuzione di un punteggio da 0 a 60 punti, verrà svolta 

in base ai criteri indicati nella tabella di seguito riportata. 
 

CrC 
 Modalità 

di 
valutazi
one 

 
Peso 

 
 
 

A.1 

 
 
Competenza 
ed esperienza 
dell’istituto 
scolastico  

 

A.1.1 

Esperienza in progetti 
conclusi finanziati con 
fondi europei, nazionali e 
regionali ( ultimi 5 annni)  

2 progetti 15  

15 
1 progetti 10 

 

A.1.2 

Esperienza in progetti 
conclusi di prevenzione  
sulla violenza di genere 
(ultimi 3 anni) 
 

1 progetti 15  

15 
0 progetti 0 

 
 
 

A.2 

 

Metodologie, 
soluzioni 
tecniche e 
strumenti 
proposti 

 
 
 

A.2.1 

Presenza di 
strumentazione 
tecnica dell’Istituto  
inerente il progetto da 
mettere a 
disposizione (es. pc, 
videocamere, 
microfoni ecc) 

Si 15  
 
 

15 

 
 
 
No 

 
 
 
0 

CRITERIO SUB-CRITERIO Valutazione Coefficienti                  Peso 
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A.3 

 
 
 
 
 
 
Figure 
professionali 
coinvolte 

 
 
 
 
 
A.3.1 

Coordinatore del 
Gruppo di lavoro 
scolastico con 
esperienza 
professionale in 
progetti extra 
curriculari (si richiede 
un’esperienza di 
coordinamento di 
almeno 2 progetti) 

Si 15 
 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 

No 

 
 
 

0 

 

In caso di punteggi ex aequo, sarà data precedenza alle domande con maggiore esperienza in progetti 

finanziati con fondi europei, nazionali e regionali. 

Se sussistesse una condizione di ex aequo, sarà considerato quale elemento discriminante l’ordine 

cronologico di arrivo della domanda 

 
6.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  DELLA DOMANDA  

 

La manifestazione di interesse deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A 

del presente avviso e debitamente sottoscritta. 

I concorrenti devono presentare la seguente documentazione: 
 

1.   Allegato A - Domanda di partecipazione 

2.   Allegato B - Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei punteggi ottenuti 

3.   Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del rappresentante legale. 

 

La domanda completa di tutti i suoi allegati dovrà pervenire entro il termine delle ore 23.59 del 02/04/2022, a 

pena di esclusione. 

La domanda può essere presentata a mezzo P.E.C. all’indirizzo: forumlex@pec.it, 

 

7.  PROCEDURA SELETTIVA 

La Direzione Didattica e Scientifica dell’Associazione Forum Lex  provvedera’  a verificare la completezza e 

la conformità delle domande presentate e il possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso. 

Le domande verranno verificate in ordine cronologico rispetto al loro arrivo e per ciascuna domanda  

verrà istruito un fascicolo individuale.  

1. La procedura di selezione sarà  effettuata da un apposita commissione nominata dal Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Forum Lex; 

 

8. ESITO DELLA SELEZIONE  

1. L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito internet dell’Associazione Forum Lex e sul sito Internet dell’Ambito 
Territoriale di Cerignola, con valore di notifica per gli Isituti Scolastici   selezionati; 
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9. INFORMAZIONI GENERALI  

In caso di restrizioni afferenti al perdurare dello stato di emergenza da Covid -19 definito a livello Nazionale e\o Regionale, 
l’Associazione Forum Lex potrà scegliere di realizzare le attività in presenza, a distanza o in modalità mista/integrata. 

Qualunque informazione inerente il presente avviso potrà essere richiesto al seguente recapito telefonico e indirizzi email:   

Tel: 3338522759 

Email: segreteria@forumlex.it  

            foggia@forumlex.it  
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