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OGGETTO: Avviso pubblico per la Selezione delle scuole secondarie di primo grado per la realizzazione di un 

progetto sul tema della mediazione scolastica, promosso dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 

Ambito territoriale______.  

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

 Il sottoscritto ________________________________________________________________________ Nato 

a ____________________________________________ il___________________________ in qualità di 

Dirigente scolastico e legale rappresentante dell’Istituto secondario di primo grado, pubblico o 

equiparato1_____________________________________________________________________________ 

con sede legale in Via/Piazza _____________________________________________________________ 

n.____________ Città_____________________________________________________________________ 

Prov.______________ Telefono _____________________________________________________________ 

E -mail__________________________________________________________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

A partecipare al progetto sul tema della mediazione scolastica promosso dall’Autorità garante per l’infanzia 
e l’adolescenza, nei termini e nei modi descritti nel presente avviso pubblico e nell’allegato A – Abstract del 
progetto.  

A tal fine:  

si impegna a costituire un gruppo di studenti appartenenti alle prime e seconde classi, aventi caratteristiche 
demografiche eterogenee, per un totale non inferiore a quindici e non superiore a venti alunni. 

Si impegna a diffondere la cultura della mediazione all’interno delle classi dell’Istituto scolastico.  

                                                           
1 Barrare la voce che non interessa 



Indica quali referenti2 per il progetto i seguenti docenti che si impegnano a partecipare agli incontri 
programmati, a facilitare i rapporti con l’ente promotore e con i mediatori-formatori, nonché a seguire gli 
alunni nel corso dell’intero percorso progettuale: 

1)______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Dichiara che l’Istituto scolastico di cui è Dirigente presenta un significativo livello di disomogeneità sociale3 □  

Il sottoscritto dichiara altresì: 

di aver preso visione e di accettare espressamente il contenuto del presente avviso. 

di essere informato che il trattamento dei dati da parte dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, 
per la quale rilascia apposita autorizzazione con la presente dichiarazione, avverrà, anche attraverso l’utilizzo 
di procedure informatizzate, esclusivamente per le finalità connesse alla presente manifestazione 
d’interesse. 

Allega alla presente:  

 Descrizione delle modalità di disseminazione della cultura della mediazione all’interno delle classi 
dell’istituto scolastico e ipotetiche iniziative progettuali 

 Descrizione delle modalità che si intendono utilizzare per consultare gli studenti rispetto alle azioni 
da intraprendere per la realizzazione del progetto, lungo tutto il percorso progettuale 

 Descrizione della situazione della scuola in termini di rilevanza rispetto ad episodi di conflittualità 
agita e potenziale  

 Eventuale motivazione della definizione della scuola come connotata da un significativo livello di 
disomogeneità sociale  

 Rilevazione del numero di provvedimenti disciplinari, numero di denunce alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, numero di situazioni di conflittualità rilevati dai 
verbali dei Consigli di classe nell’anno scolastico precedente a quello in corso. 

Allega altresì 

- Documento di identità (ovvero un documento comprovante i poteri di firma, nel caso di procuratore). 

          

                                                   IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                             ______________________________  

                                                           
2 Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, telefono, mail. 
3 Contrassegnare con un segno di spunta il quadratino in caso affermativo, allegando motivazione. 


