
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via M. Montessori, 7 –  30010 CAMPAGNA LUPIA (VE) 

Tel. 041460046 - Fax 0415145161 - e  mail VEIC816009@istruzione.it 

sito web: www.aldomorocampagnalupia.gov.it 

Codice Meccanografico VEIC816009 –  Codice Fiscale 82012480271 – PA UFTCLE 

 

 

 
 

Prot.n. 739/C14a                                              Campagna Lupia, 12.03.2019 
 
CIG: ZED2789A22 

 

             All’Albo on line dell’Istituto 
 
 
 

OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento di personale esperto per il progetto 

“Educazione alla salute e sessuale” classi  3^ scuola secondaria di 1° grado a.s. 

2018/19”.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 43 del Decreto n.129 del 28/08/2018 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa; 

CONSIDERATO che l’Istituto ha previsto all’interno del P.T.O.F., per il corrente anno scolastico, la 

realizzazione del progetto “Educazione alla salute sessuale” rivolto agli studenti delle classi terze 

della scuola secondaria di 1° grado; 

CONSIDERATO che la relativa scheda progetto prevede: 

 n. 2 incontri di n. 2 ore ciascuno con gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° 

grado (n. 4 classi su un  plesso) con i seguenti contenuti delle attività: 

     -Anatomia apparati riproduttori maschili e femminili; 

     -Trasformazioni del corpo in età puberale; 

     -Fecondazione; 

     -Malattie sessualmente trasmissibili e prevenzione. 

 N. 1 INCONTRO CON LE FAMIGLIE della durata di un’ora e trenta minuti 

  

per un totale di 17,30 ore nel periodo aprile-maggio 2019; 

ACCERTATO che per la realizzazione di tale tipologia di attività si rende necessario procedere 

all’individuazione di esperti esterni in quanto non è possibile per l’Amministrazione reperire, 

all’interno della propria organizzazione, figure professionali dotate di adeguate conoscenze e di 

qualificate specializzazioni; 

EMANA 

il seguente avviso per  la  selezione  e  il  conferimento  del  seguente  incarico:  “Educazione alla salute 

sessuale” classi terze scuola secondaria di 1° grado “A.M. Dogliotti” di Campagna Lupia. 

Periodo: mesi aprile - maggio 2019. 

Destinatari: alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado, genitori e docenti.  

Compenso per la prestazione: importo orario lordo onnicomprensivo non superiore a € 38,00 

 

Art. 1 Requisiti richiesti per la partecipazione 

Possono presentare domanda di partecipazione coloro che dichiarano: 

-età non inferiore a 18 anni; 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di essere in possesso di Diploma di laurea in psicologia V.O. o laurea magistrale o laurea coerente con 
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l’ambito progettuale proposto; 

- di essere in possesso di una formazione specifica sul tema dell’educazione all’affettività; 

- di aver svolto esperienze lavorative, coerenti con l’attività proposta, maturate presso questo Istituto o 

presso altre scuole. 

-di svolgere un’attività professionale congruente con l’attività richiesta;  

- di non avere 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 giudiziario; 

- di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

- di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni; 

-di essere in regola con le norme della Privacy; 

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta. La mancanza anche di un 

solo requisito costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 

 

Altri titoli: 

-altri titoli di studio pari o superiori al Diploma di Laurea, correlati alla prestazione richiesta. 

 

Per l’ammissione alla selezione per l’eventuale conferimento dell’incarico gli aspiranti: 

-devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego; 

-si impegnano a svolgere l’incarico, personalmente, senza riserve e secondo il calendario proposto e le 

direttive impartite dal Dirigente Scolastico; 

-devono presentare la domanda nel termine stabilito dal Dirigente Scolastico, compilando l’allegato 

modulo e allegando il proprio curriculum. 

 

Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a: 

_ accertare attitudini relazionali e motivazionali; 

_ chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle 

esperienze dichiarate. 

 

Art. 2 Documentazione 

Alla domanda (Allegato A) dovranno essere allegati: 

1) Il Curriculum Vitae in Formato Europeo pena l ’ esclusione dal quale si dovranno evincere: 

· Titoli accademici e culturali; 

· Esperienze lavorative relative alle specifiche attività dell’azione progettuale; 

· Pubblicazioni e tutto quanto richiesto sopra. 

2) copia documento d’Identità in corso di validità 

3) Progetto (in carta libera) in cui dovranno essere esplicitati in modo chiaro ed esaustivo:  

-titolo del progetto  

-destinatari 

-obiettivi formativi e competenze da favorire negli studenti 

-contenuti 

-durata (tempi di realizzazione) 

-metodologie e strumenti utilizzati 

4) Allegato B (tabella titoli) 

Art. 3 Presentazione delle domande e selezione 

 
Gli aspiranti a tale incarico dovranno far pervenire istanza entro e non oltre le ore 11.00 del 25/03/2019, 

presentando la documentazione in busta chiusa, contenente accanto al mittente la dicitura “Selezione esperto 

Progetto “Educazione alla salute sessuale”-a.s. 2018-19” con all’interno il PROGETTO (v. sotto) 

all’indirizzo Istituto Comprensivo “Aldo Moro” Via Montessori n. 7-CAP 30010- Campagna Lupia (VE) 

o a mezzo PEC al seguente indirizzo: veic816009@pec.istruzione.it con la stessa dicitura indicata in 

oggetto. Il termine è perentorio e pertanto non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il 

suddetto termine, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo od errore 

di recapito. Le richieste prive della documentazione necessaria e/o con dichiarazioni incompiute nelle quali sia 

rilevata inosservanza di quanto innanzi previsto, non saranno sottoposte a regolarizzazione e pertanto verranno 

escluse. La richiesta con cancellazioni e/o correzioni è nulla. La richiesta e la documentazione presentata a 

corredo rimarranno in possesso dell’amministrazione. 
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Alla domanda (Allegato A) dovranno essere allegati: 

1) Il Curriculum Vitae in Formato Europeo pena l ’ esclusione dal quale si dovranno evincere: 

· Titoli accademici e culturali; 

· Esperienze lavorative relative alle specifiche attività dell’azione progettuale; 

· Pubblicazioni e tutto quanto richiesto. 

2) Modello Domanda Esperti Esterni (Allegato B) 

3) copia documento d’Identità in corso di validità 

4) Progetto (in carta libera) in cui dovranno essere esplicitati in modo chiaro ed esaustivo:  

-titolo del progetto  

-destinatari 

-obiettivi formativi e competenze da favorire negli studenti 

-contenuti 

-durata (tempi di realizzazione) 

-metodologie e strumenti utilizzati 

 

Nel caso l’esperto appartenga ad un’associazione, la domanda deve essere presentata dall’associazione 

stessa tramite il suo legale rappresentante indicando il nominativo dell’esperto, che deve essere in possesso 

dei requisiti previsti dal bando. 

 

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione attraverso un confronto comparativo 

delle istanze pervenute, secondo i criteri indicati nella griglia di valutazione in seguito riportata. 

 

Titoli valutabili  

 

1. Diploma di Laurea del vecchio ordinamento o Laurea magistrale in psicologia o altro titolo specifico o 

inerente alla qualifica richiesta fino ad un massimo di 10 punti: 

Titolo conseguito con valutazione fino a 100                                                                                            punti 5 

Titolo conseguito con valutazione da 101 a 110                                                                                        punti 7 

Titolo conseguito con valutazione di 110 e lode                                                                                       punti 10 

2.Corsi di perfezionamento o Master annuali c/o Università italiane 

e/o straniere (fino a max 5)                                                                                                                         punti 2  

3.Pubblicazioni inerenti la qualifica richiesta (fino a max 2)                                                                     punti 1 

4.Altri attestati di formazione/specializzazione inerenti la qualifica richiesta (fino a max 3)                   punti 1  

5.Esperienza pregressa riguardante le tematiche del progetto presso questa istituzione entro 5 anni  

(fino max 15 punti)   

                                                                                                                                           punti 3 per ciascun a.s.  

6. Esperienza pregressa riguardante le tematiche del progetto presso istituzioni pubbliche entro 5 anni: 

(fino max 10 punti)                                                                                                          punti 2 per ciascun a.s. 

 

 

7. Offerta economica: max punti 20 

importo orario più basso: punti 20   

1° importo orario superiore: punti 18 

2° importo orario superiore: punti 16 

  3° importo orario superiore: punti 14 

 

Valutazione globale …… 

Il Dirigente Scolastico, tenuto conto dell’attività di selezione della Commissione, affiderà l’incarico con il 

criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” (rapporto qualità professionale – costo). 

L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali, dopo averne valutata l’idoneità. 

 
Art. 4 Formulazione graduatoria e attribuzione incarichi 

Tenuto conto dei requisiti citati nel presente avviso, si provvederà alla formulazione di una graduatoria di 

merito. È facoltà dell’istituzione scolastica, nel corso dell’esame delle richieste, richiedere ai partecipanti 

chiarimenti e delucidazioni sulle stesse, senza possibilità di questi di modificare la documentazione 

presentata. 



 

 

La partecipazione al reperimento dell’esperto non comporta l’obbligo della scuola di conferimento 

d’incarico. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione di lavoro occasionale con un compenso 

orario lordo onnicomprensivo massimo di 665,00 euro per 17,30 ore (sulla base dell’offerta economica 

del candidato). 

La durata dei contratti e il pagamento della prestazione saranno determinati in base alle ore effettive di 

prestazioni lavorative e in funzione delle esigenze dell’istituzione scolastica. 

Gli aspiranti dipendenti dalla Pubblica Amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati 

e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 

 

Art. 5 Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia all’incarico di esperto si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui 

sopra. 
 
 

Art. 6 Stipula del contratto e modalità di pagamento 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego ed il compenso spettante sarà erogato, di norma, al termine 

della prestazione, entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione e previa verifica del possesso 

dei requisiti ai sensi degli artt.36 e 80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.: 

 relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti 

 dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con la calendarizzazione delle ore prestate 

 compilazione scheda esperto esterno che sarà fornita dall’amministrazione 

 fattura elettronica o ricevuta fiscale se dovute, o ricevuta di prestazione occasionale intestata a questo 

Istituto scolastico 

 

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né al trattamento di fine 

rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. 

 

Art. 7 Trattamento dei Dati Personali 

L’Istituzione scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati 

personali Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.L.vo n .  101/2018 e del 

Regolamento Europeo sulla Privacy UE 2016/679 – GDPR, che i dati personali forniti dall’esperto o 

acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di 

sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di 

contratti inerenti il rapporto di lavoro autonomo. 

Il candidato selezionato sarà contattato direttamente dalla scuola e il suo nominativo sarà pubblicato all’Albo 

on line dell’Istituto. 

 

  Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line della Scuola all’indirizzo  

 www.aldomorocampagnalupia.gov.it 
 
 

                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                             Prof.ssa Laura Contin 
                                             Firma autografa sostituita a mezzo  

                                         stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

All. A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI UN 

ESPERTO PER PROGETTO “____________________________________________”-a.s. 2018/19 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “A. Moro”  

di Campagna Lupia (VE) 
 
Il/La sottoscritto/a   nat_ a         

il     _/ / e residente a           

 in via      n.  cap prov.    

Status   professionale  _Codice   fiscale            

tel.   cellulare    fax       

 e-mail      : 

 
CHIEDE 

di  essere  ammesso  alla  procedura  di  selezione  in  qualità  di  esperto  esterno  per  la  realizzazione 

del progetto ______________________________________________________- dell’IC “Aldo Moro” di 

Campagna Lupia. 

 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 

dicembre 2000, di: 

• □ essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

• □ godere dei diritti civili e politici; 

• □ di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

 □ essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 
Il/La  sottoscritto/a  si impegna  a  svolgere  l’incarico senza riserve  e  secondo il calendario definito 

dall’Istituto. 

Per l’attività si propone un compenso di € ……………………… (l’importo non deve essere 

superiore a quello previsto dal bando) al lordo di oneri fiscali e previdenziali a carico del 

dipendente e dello Stato, IVA, si specifica che trattasi di: 

□ prestazione occasionale soggetta alla sola ritenuta d’acconto; 

□ prestazione occasionale soggetta anche a contributo previdenziale (con indicazione ammontare del 

contributo ………………………………………………………………………………..…….); 

□ prestazione con rilascio di fattura elettronica (esplicitare se solo IVA oppure anche con contributo 

previdenziale ed ammontare dello stesso:……………...…………………………………………) 

prestazione con rilascio fattura elettronica esente IVA ai sensi art. 10 D.P.R. 633/77  

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs.196/2003 e del 

Regolamento UE 2016/679 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve. 
A tal fine allega: 

curriculum vitae in formato europeo con dichiarazione dei titoli posseduti; 

progetto 

eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni (specificare); 

……………………………………………………………………………………………………………... 

• □ copia di un documento di riconoscimento valido al momento della presentazione; 

• □  dichiara di essere in regola con il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) se previsto 

dalla normativa.  

 

Data,………………………    Firma, …………………………………………… 



 

 

 All. B 

 

A cura del candidato    

                                    Cognome/Nome _____________________________________  

 

 

 
 

TITOLI  
 

A CURA DEL 

CANDIDATO 

1. Diploma di Laurea del vecchio ordinamento o Laurea magistrale in psicologia o altro titolo 

specifico o inerente alla qualifica richiesta fino ad un massimo di 10 punti: 

 

Titolo conseguito con valutazione fino a 100                                                                                            

punti 5 

 

Titolo conseguito con da 101 a 110                                                                                                           

punti 7 

 

Titolo conseguito con valutazione di 110 e lode                                                                                      

punti 10 

 

2.Corsi di perfezionamento o Master annuali c/o Università italiane 

e/o straniere (fino a max 5)                                                                                                                         

punti 2  

 

3.Pubblicazioni inerenti la qualifica richiesta (fino a max 2)                                                                    

punti 1 

 

4.Altri attestati di formazione/specializzazione inerenti la qualifica richiesta (fino a max 3)                                         

pu

nti 

1  

 

5.Esperienza pregressa riguardante le tematiche del progetto presso questa istituzione entro 5 anni  

(fino max 15 punti)   

                                                                                                                                           punti 3 per 

ciascun a.s.  

 

6. Esperienza pregressa riguardante le tematiche del progetto presso istituzioni pubbliche entro 5 

anni: 

(fino max 10 punti)                                                                                                          

                                                                                                                                          punti 2 per 

ciascun a.s. 

 

7. Offerta economica: max punti 20 

importo orario più basso: punti 

20   

1° importo orario superiore: punti 

18 

2° importo orario superiore: punti 16 

  3° importo orario superiore: punti 14 

 

Totale   

Firma ___________________________ 


