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BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A TITOLO GRATUITO PER LA 

GESTIONE DI ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

NELLE SEGUENTI AREE TEMATICHE: 

A) EDUCAZIONE ALIMENTARE PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° 

GRADO;  

B) INFORMAZIONE SULL’ATTIVITA’ DI PRIMO SOCCORSO E SULLA UTILITA’ 

DEL DEFIBRILLATORE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO.  

 

 

 

 

Art. 1 
 

Al fine di promuovere il Benessere e la Salute nelle Scuole primarie e secondarie di 1° grado, 

l’Amministrazione Comunale Direzione Pubblica Istruzione, intende realizzare progetti a titolo 

gratuito per la gestione di attività di Informazione nelle seguenti aree tematiche:  

A) Educazione Alimentare e Stili di Vita 

B) Informazione sulle Attività di Primo Soccorso e sulla utilità del Defibrillatore per gli 

studenti delle classi terza media. 
 E’ previsto l’intervento di Medici, Ricercatori e Specialisti, interessati ad un programma di 

ricerca/intervento, di durata triennale, finalizzato alla Promozione del Benessere e della Salute nelle 

Aree tematiche su indicate. I Programmi di ricerca/intervento devono riferirsi alle schede 

progettuali allegate al Bando di cui ne sono parte integrante.  

L’ iniziativa A, prevede di diffondere attraverso incontri supportati da opuscoli informativi e 

audiovisivi, la cultura di una corretta alimentazione e stili di vita come presupposto essenziale per 

un migliore stato di salute con una particolare attenzione al consumo della frutta.  

L’iniziativa B, prevede l’informazione sulle attività di Primo Soccorso e sulla utilità del 

Defibrillatore per gli studenti delle classi di terza media. 

 L’obiettivo è fare in modo che la Prevenzione attraverso la comunicazione e l’informazione, 

produca effettivi cambiamenti culturali. Il numero dei progetti realizzabili, sarà correlato alla 

possibile copertura delle Scuole primarie e secondarie di 1° grado del territorio della Città di 

Catania. L’Amministrazione si riserva nel corso del triennio di validità in relazione alle classi non 

ancora raggiunte dalle attività di Prevenzione, di accogliere successive richieste di adesione al 

Bando previa verifica dei requisiti in esso contenuti. Il Bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio e nel 

sito della Direzione P.I.. 

 

Art. 2 
 

Modalità di partecipazione 
 

 Per la partecipazione al Programma Area tematica A) “Educazione Alimentare e Stili di Vita”e 

Area tematica B) “Informazione sull’Attività di Primo Soccorso e sull’utilità del 

Defibrillatore”, gli interessati devono presentare all’Amministrazione Comunale domanda di 
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ammissione al Bando. Possono presentare domanda con relativa proposta progettuale, singoli 

Professionisti o Associazioni i quali siano in possesso, alla scadenza del termine per la 

presentazione della domanda di ammissione, del Diploma di Laurea in Medicina o Lauree attinenti 

l’area tematica individuata. Possono altresì presentare domanda Associazioni interessate al 

programma A o B, che abbiano acquisito la disponibilità alla realizzazione di Progetti da parte di 

professionisti in possesso dei citati requisiti. I professionisti afferenti all’Associazione che 

intendono partecipare al programma, dovranno allegare il curriculum alla domanda di 

partecipazione.  

 

Art. 3  

Modalità e Termini di Presentazione del Progetto e della documentazione 

Le domande di partecipazione, redatte in carta libera, con firma autografa del candidato, devono 

essere indirizzate al Direttore della Direzione P.I., devono pervenire, in busta chiusa tramite 

raccomandata o presentate al seguente indirizzo: Comune di Catania - Direzione P.I. - 

Ufficio Prevenzione ed Educazione alla Salute –  Via Leucatia 70 entro il termine perentorio dalle 

ore 12.00 del giorno 09/10/2020. 

La busta chiusa dovrà riportare la seguente dicitura riferendosi all’Area tematica scelta: A) 

Educazione Alimentare e Stili di Vita per le scuole primarie e secondarie di 1° grado; B) 

Informazione sull’attività di Primo Soccorso e sulla utilità del Defibrillatore per le scuole 

secondarie di 1° grado. 

Le buste pervenute saranno aperte giorno 12/10/2020 alle ore12.00 presso la sede della Direzione 

P.I. di Via Leucatia 70. 

Per il rispetto del termine predetto farà fede il protocollo della Direzione P.I. Non saranno prese in 

considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza del Bando. L’Amministrazione 

può disporre in ogni momento, con Provvedimento motivato,l’esclusione dal Bando. 

Il presente Bando,i Protocolli di Intesa, le schede Progettuali e il modulo di Dichiarazione resa ai 

sensi del Protocollo di Legalità “ Carlo Alberto Dalla Chiesa”, possono essere visionati e /o ritirati 

presso la Direzione Pubblica Istruzione – Ufficio Prevenzione ed Educazione alla Salute-

Funzionario Responsabile Dott.ssa Margherita Matalone.  Il presente Bando è altresì disponibile sul 

sito internet www.comune.catania.it  nella pagina della Direzione Pubblica Istruzione. 

 

Nella domanda l’aspirante alla partecipazione all’incarico di ammissione al bando dovrà dichiarare 

sotto la propria responsabilità: 

a) Cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, codice fiscale ed il recapito 

eletto agli effetti del bando; 

b) Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 

gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità professionale; nè 

condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una 
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organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva CE n. 2004/18;  

c) Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, non 

diversamente risolvibile (codice appalti D.L. G. S. 50/2016); 

d) Che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si 

impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza 

e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla gara per limitare o 

eludere in alcun modo la concorrenza; 

e) Di aver preso visione del Codice di Comportamento approvato con Delibera di G.M. n. 05 

del 21/01/2014 pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente al link:     

http://traparenza.comune.catania.gov.it/amministrazione-traparente/disposizioni-

generali/atti-generali;  

f) Di impegnarsi, a conformare il proprio comportamento alle disposizioni del suddetto Codice 

o a far si che i propri collaboratori che svolgeranno la loro attività presso le strutture 

comunali lo facciano; 

g) Di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del predetto Codice, 

l’inosservanza del suddetto impegno è causa di risoluzione e decadenza contrattuale; 

h) La laurea posseduta con l’indicazione della relativa votazione, della data di conseguimento e 

dell’Università presso la quale è stata conseguita; 

i) Iscrizione all’Albo ove previsto per l’esercizio della professione; 

j) Eventuali specializzazioni; 

k) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

residenza; 

l)   Eventuali pubblicazioni e titoli posseduti e allegati alla domanda. 

 

Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati dovranno allegare, pena l’esclusione, i 

seguenti documenti redatti in carta libera: 

a) Copia Documento riconoscimento valido; 

b) Curriculum del candidato e di quanti parteciperanno al progetto; 

c) Il Progetto come da allegata scheda progettuale, relativo a quanto previsto dall’ art.1: attività 

di Informazione in una delle seguenti aree tematiche:  

      A) Educazione Alimentare per le scuole primarie e secondarie di primo grado; 

B) Informazione sulle Attività di Primo Soccorso e sulla utilità del Defibrillatore 

per gli studenti delle classi terza media; 

d) Copia di eventuali lavori pubblicati o di qualsiasi titolo o documento che il candidato ritenga 

utile presentare nel proprio interesse agli effetti dell’incarico; 

e) Modulo di Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità “Carlo Alberto Dalla 

Chiesa”. 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva fino all’accertamento dei requisiti previsti dal Bando. 

 

Art. 4 

 
L’assegnazione degli incarichi sarà decisa da un’apposita Commissione composta da 3 componenti 

presieduta dal Direttore.  
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La Commissione dispone fino ad un massimo di 100 punti ripartiti, previa fissazione dei criteri 

come segue: 

1) fino ad un massimo di 20 punti per titoli di studio così ripartiti: 

               15 Punti per voto di laurea   da 110 a 110 e lode; 

               13 Punti   da 105 a 109;  

               12 Punti   da 100 a 104; 

               10 Punti   da   99 in giù.  

                 5 Punti   per Specializzazioni specifiche; 

 

2)  fino ad un massimo di 10 punti per pubblicazioni così ripartiti: 

                 10 Punti per 10 o più pubblicazioni 

                   6 Punti da 6 a 9 pubblicazioni; 

                   3 Punti da 1 a 5 pubblicazioni; 

                   0 Punti a chi non presenta alcuna pubblicazione; 

 

     3) fino ad un massimo di 50 punti per la qualità del progetto presentato;   

 

4)  1 punto per ogni anno di attività realizzata nelle scuole nell’ambito della Educazione 

alla Salute nell’area tematica prescelta fino ad un massimo di 5 punti;   

 

5)  fino ad un massimo di 15 punti per interventi di miglioramento progettuale, a 

insindacabile giudizio della Commissione, ove ritenuti coerenti ed opportuni con le 

finalità del Progetto. 
                   

La Commissione al termine dei propri lavori determinerà la graduatoria degli idonei. Il Direttore 

della P.I., con Determina Dirigenziale approverà la graduatoria degli idonei che verrà pubblicata sul 

sito della Direzione Pubblica Istruzione. 

 

Art. 5 

 
L’individuazione delle Istituzioni Scolastiche dove realizzare i progetti, avverrà a giudizio della 

Direzione P.I. Ufficio Prevenzione ed Educazione alla Salute.  

Ove l’offerta di servizi fosse sovrabbondante rispetto alle necessità, i progetti saranno attivati dai 

canditati secondo l’ordine della graduatoria. 

 

 

 

 

Art. 6 
 

L’affidamento dell’incarico a titolo gratuito sarà conferito con Determinazione Dirigenziale e 

stipula del Protocollo di Intesa che è parte integrante del Bando. Gli aggiudicatari, dovranno 
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presentare, entro il 15° giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione di 

assegnazione pena la decadenza del diritto all’incarico, i seguenti documenti: 

a) dichiarazione di accettazione dell’incarico; 

b) Dichiarazione sostitutiva, con la quale il vincitore dichiara: 

    b 1 di trovarsi nelle condizioni richieste dal Bando per poter beneficiare dell’incarico;  

  b 2 l’impegno, qualora nel corso del periodo di fruizione dell’incarico dovessero venire  

meno le condizioni di cui al punto 1, a provvedere a darne tempestiva comunicazione  

all’A.C. Direzione Pubblica Istruzione; 

   b 3 l’inesistenza di cause ostative derivanti da condanne penali o da altre cause previste 

dalla vigente legislazione.  

 

Art. 7   

La   Direzione P.I.   si riserva di adottare in ogni momento forme adeguate di accertamento sullo 

stato delle attività in corso da parte dell’attuatore del progetto attraverso l’Ufficio Prevenzione ed 

Educazione alla Salute titolare dell’intervento previsto.  

Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione delle disposizioni elencate nel 

presente bando, è competente il Foro di Catania. 

Per quant’altro non espressamente previsto dal presente Bando, si farà riferimento alla normativa 

vigente al momento della celebrazione della gara. 

 

L’attuatore del progetto dovrà dare inizio alle attività del programma entro il termine           

concordato con il Direttore della Direzione P.I. e con il Funzionario Responsabile dell’Ufficio 

Prevenzione ed Educazione alla Salute e dovrà quindi continuarle regolarmente per l’intera durata 

dell’incarico.  Al termine dell’attività annuale, l’attuatore del progetto   dovrà   produrre una   

relazione approvata dal Funzionario Responsabile dell’Ufficio   Prevenzione   ed   Educazione alla   

Salute sul Programma di intervento effettivamente svolto. 

            

 

Il Responsabile  del  Procedimento                                   Il Direttore                                             

F.to Dott.ssa Margherita Matalone                                                           F.to    Dr. Paolo Italia                                     

                                                                                                                                     

 

 

 

 


