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All'albo dell'Istituto  

Al Sito Istituzionale  

Agli  atti 
 

AVVISO 

PUBBLICO DI SELEZIONE, mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze 
professionali FINALIZZATA al reperimento di esperti esterni – progetto affettività -   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 43  del D.I. N.129/2018 concernente le norme relative alla stipula di contratti di 

prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTA la legge n.244/2007; 

VISTO il D.lgs n. 165/2001 art.7 comma 6 e 36; 

VISTI il D.lgs 195/2003 art. 3 e D.lgs 81/2008; 

VISTO l’art. 123 del D.lgs 50 del 18 aprile 2016 e correttivo D.lgs 56/2017;  

VISTA la circolare n.2 dell’11/03/2008 del Ministero della Funzione Pubblica; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 

VISTO il Regolamento d’Istituto sulla stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti 

esterni delibera C.I. n. 42 del 21/04/16; 

VISTA l’indisponibilità di reperire risorse tecnico-professionali idonee a svolgere le attività 

richieste per il conferimento dell’incarico in servizio presso l’istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività progettuali programmate nel POF si 

rende necessario procedere all’individuazione di professionisti esterni con cui 

stipulare contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’Offerta Formativa; 

DATO ATTO che l’incarico oggetto del presente bando è coerente con il profilo educativo 

delineato e approvato nel PTOF per il corrente anno scolastico; 
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RENDE NOTO 

che   è  aperta  la  selezione  per il conferimento di incarico  

per  prestazioni  professionali occasionali e non continuative per le attività del progetto di seguito 

elencate: 

Dati progetto "Affettività" 

Responsabile Baggio Domenica 

Destinatari Alunni, genitori e docenti delle classi 2  ̂e 3  ̂ (10 classi) della scuola Secondaria di 1° grado 
e classi  4  ̂ e  5 ̂  (7 classi) scuola Primaria. 

Obbiettivi Favorire l’integrazione della sessualità nella totalità della persona, acquisendo 
una migliore consapevolezza delle proprie emozioni e del proprio vissuto 
corporeo in adolescenza.  
Informare sulle risorse presenti sul territorio che tutelano la salute. 

Monte ore 105 ore di cui 45 per classi scuola Primaria e 60 per classi scuola Sec. 1° grado  

Periodo di 
svolqimento 

da dicembre 2019 a maggio 2020 

Compenso orario lordo € 55,00  totale € 6.600,00 omnicomprensivo degli  oneri di legge 

Requisiti richiesti -Titoli di studio: laurea in psicologia dello sviluppo e dell’educazione o laurea in 
scienze dell’educazione; 

-Titoli culturali e ogni altro competenza utile ai fini dell'incarico: corsi di 

perfezionamento. 

-Esperienze maturate in ambito scolastico in relazione alla fascia di età dei 

destinatari dell'intervento: attività di counseling psicologico in età evolutiva. 

Competenze 

professionali 

richieste 

-Titoli di formazione e specializzazione relativi a: “Genitorialità ed età evolutiva” 

-Titoli comprovanti competenze specifiche nella conduzione delle attività 

didattiche richieste. 

-Esperienze didattiche laboratoriali realizzate in ambito scolastico con alunni dello 

stessa fascio di età dei destinatari dell'intervento 

 

Le attività saranno da concordare con le docenti referenti di progetto.  

Presentazione della domanda 

Possono presentare domanda di partecipazione allo selezione gli esperti o le Associazioni in 

grado di fornire esperti, in possesso dei titolo di studio e competenze attinenti all'attività cui è 

destinato il contratto, certificati mediante dichiarazione personale e allegando i curriculum vitae. 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta 

dall'interessato, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo 

"G.Giardino " Via Pio X, 2 – 36065 MUSSOLENTE (VI), e pervenire , entro le ore 12,00 del 

11/11/2019 in busta chiusa alla segreteria dell'Istituto, o a mezzo posta certificata all’indirizzo 

viic80700t@pec.istruzione.it con oggetto "AVVISO REPERIMENTO ESPERTO ESTERNO 

- PROGETTO  "AFFETTIVITÀ”.  
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  Requisiti per l'ammissione 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere in possesso della cittadinanza italiano o di uno degli Stati Membri dell'Unione 
Europeo; 
2. godere dei diritti civili e politici; 
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziali; 

4. non essere sottoposto o procedimenti penali; 
5. essere in possesso dello particolare specializzazione necessario allo prestazione 

richiesta; 
6. avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Avranno la precedenza sull'affidamento dell'incarico i docenti di altre Istituzioni Scolastiche che 

presenteranno titoli conformi alla tipologia dell'incarico stesso. 

 

Ad ogni singolo curriculum verrà attribuito un punteggio secondo i seguenti criteri: 

1. qualificazione professionale: 
a. possesso di titolo specifico richiesto dal progetto  punti 10 
b. per ogni altro titolo equivalente  punti 5 
c. specializzazione  punti 2 
d. corsi di formazione specifico punti 1 per corso fino ad un max di  punti 3 

 

2. collaborazione con la scuola negli anni precedenti: 
e. nella stessa tipologia di attività, per ogni anno scolastico punti 3 fino ad un max di 

punti 9 
f. in altra tipologia di attività, per ogni anno scolastico punti 1 fino ad un max di 

punti 3 
 

3. collaborazione con altre scuole negli anni precedenti: 
g. nella stessa tipologia di attività, per ogni anno scolastico  punti 2 fino ad un max di 

punti 6 
h. in altra tipologia di attività, per ogni anno scolastico punti 0.5 fino ad un max di 

punti 1,50 

4. altre tipologie: 
i. ulteriori elementi legati alla specialità dell’incarico punti 1 fino ad un max di 

punti 3 
 

Ai candidati valutati idonei in possesso dei requisiti previsti dall’avviso, verrà assegnato un 
ulteriore punteggio di 0,50 per ogni euro in diminuzione rispetto al costo di € 55,00 cad. ora. 

 

Valutazione dei requisiti e stipula del contratto 
 

Il Dirigente Scolastico, coadiuvato da Commissione all’uopo nominata, procederà alla 

valutazione della documentazione presentata, alla stesura della graduatoria, provvisoria che 

verrà pubblicata all’albo dal 13/11/2019 al 21/11/2019. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in 

presenza di una sola domanda pervenuta. 

L'amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 

(rif. art.7l  DPR 445/2000). 

Nel mese di dicembre 2019 verrà assegnato il contratto all’avente diritto. 



 
Stipula del contratto 
 

Gli aspiranti dipendenti della P.A. dovranno essere autorizzati e la stipulazione del 

contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

L'istituzione scolastica si riserva di non procedere all'affidamento di incarico in mancata 

attivazione del progetto previsto. 

La retribuzione, assoggettata alla ritenute di legge, avverrà a conclusione dell'attività 

progettuale entro il termine dell'anno scolastico previa presentazione della relazione 

finale e della dichiarazione delle ore prestate debitamente firmate con relativa fattura 

elettronica. 

 

Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 GDPR (Codice Privacy) i dati personali forniti 
dai candidati saranno raccolti presso la Segreteria dell'Istituto Comprensivo di Mussolente 
per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter valutare i requisiti di partecipazione a pena 
di esclusione dalle selezioni. Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo di 
Mussolente. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti direttamente al Dirigente Scolastico. 
 

 
FATTURAZIONE  ELETTRONICA 

 

Si informa che gli esperti titolari di partita I VA sono tenuti a decorrere dal 6 giugno 2014 

all'emissione di fattura elettronica nel rispetto delle specifiche reperibili sul sito 

www.fatturapa.gov.it. Il codice univoco dell'Istituto Comprensivo è UFA1KK 

 

 

                                                                                                                                  

Il Dirigente Scolastico 

          Dott. Giacomo Bompadre 

                                                                                                                                                                 (Firmato digitalmente ai sensi del D.LGS 82/2005 e s.m.i) 
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