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Prot. e data ( vedi segnatura)
Ai Docenti dell’Istituto
Al personale in servizio presso
altre Istituzioni Scolastiche
Al personale esterno
All’ Albo dell’Istituto
AVVISO DI RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’
PER
L’AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA
FORMATIVA
DENOMINATA
“EDUCAZIONE
ALL’AFFETTIVITA’” PER L’A.S. 2021/22.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR n. 275/1999;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica;
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO il Documento del Ministero dell’Istruzione del 14/08/2021 n. 21 recante “Protocollo d’intesa per garantire
l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19
(anno scolastico 2021/22)”;
VISTA la nota ministeriale del 31 marzo 2021 n. 453 avente ad oggetto “Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d.
Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto nr. 3 del 21/01/2021 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio
Finanziario 2021;
VISTO il regolamento delle attività negoziali dell’istituto, Delibera nr. 22 del 29/06/2020
VISTO il Progetto “Educazione all’affettività con il protocollo Teen Star” presentato dalle insegnanti dell’Istituto, prot.
4508 del 06/10/2021, approvato con delibera nr. 37 del 28/10/2021;
PRESO ATTO della necessità di selezionare una figura di esperto per lo svolgimento del progetto “Educazione
all’affettività con protocollo Teen star” per le classi dell’istituto;
EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO PER IL
Reclutamento di esperto per il progetto “educazione all’affettività con il protocollo Teen Star” rivolto agli alunni
e ai genitori della Scuola Secondaria di I grado
PROGETTO
Progetto “educazione all’affettività”

PERIODO
Dicembre 2021 – Maggio 2022

ORE ATTIVITA’
n. 90 ore di attività

MODALITA DI RECLUTAMENTO
Tutti gli interessati possono inviare il proprio curriculum utilizzando il format allegato dal quale si deve evincere il
possesso di requisiti adeguati alla realizzazione del progetto.
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L’istanza, redatta in carta libera, dovrà essere compilata in tutte le sue parti, ed essere corredata di dichiarazione di:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) 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 giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al
contenuto della prestazione richiesta.
CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITA’
L’attività si articolerà con incontri con le classi, con i docenti e con i genitori per la presentazione iniziale e finale del
progetto. L’obiettivo è di realizzare un percorso di crescita e consapevolezza della propria identità e valore
dell’autostima, scoperta dell’alterità, aspetti soggettivi e oggettivi delle implicazioni comportamentali, social networks,
cyberspazio e relazioni, mondo virtuale e reale, violenza di genere e abusi, contrasto ad ogni forma di discriminazione.
Conoscere i ritmi biologici legati alla sfera sessuale e comportamentale, riconoscere, interpretare e codificare emozioni,
sensazioni e sentimenti, linguaggio del corpo, comunicazione verbale e non verbale, segnali del corpo, essere
adolescente.
COMPENSO PER LA PRESTAZIONE



Personale interno all’Amministrazione: retribuzione oraria lordo dipendente di € 35,00 8CCNL 29/11/2007 e
successivi);
Personale esterno all’Amministrazione: € 40,00/h – LORDO AMMINISTRAZIONE
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO

Requisito inderogabile, rilevabile dal Curriculum Vitae, sarà l’attestato di partecipazione attiva al corso di formazione
per tutor del programma “Teen STAR” Italia, Ente Accreditato per la formazione del personale della scuola da parte del
MIUR.
La selezione delle candidature sarà effettuata con il seguente ordine di priorità.
1. Selezione interna: candidature presentate dal personale interno, in servizio presso questo Istituto;
2. Collaborazione plurima: in caso di accertata assenza di candidature da parte del personale docente interno in
servizio presso questo Istituto si procederà con la selezione di personale docente in servizio presso altre
Istituzioni Scolastiche;
3. Esperti Esterni: in caso di accertata assenza di candidature da parte del personale docente in servizio presso
altre Istituzioni Scolastiche, si procederà alla selezione di candidature esterne al comparto scuola (liberi
professionisti o altro) purchè in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico e coerenti col
profilo professionale richiesto.
La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta semplice dovrà pervenire al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo di Tombolo, via Sant’Andrea Apostolo n. 7, 35019 Tombolo (PD), via posta elettronica certificata
all’indirizzo pdic860009@pec.istruzione.it entro il termine perentorio del 23/11/2021 ore 13.00. Non saranno in alcun
caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza o presentate in
modalità non previste dal presente avviso.
Dovranno essere compilati ed inviati anche i seguenti allegati:
 Scheda di candidatura
 Tabella di autovalutazione
 Dichiarazione sostitutiva art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
 Dichiarazione insussistenza incompatibilità
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Inoltre la domanda dovrà contenere un progetto relativo all’attività proposta, alle modalità con cui saranno soddisfatte le
esigenze dell’Istituto (attività previste, obiettivi da raggiungere, modalità di richiesta feedback dell’incontro o della
serie di incontri).
I candidati in possesso di partita IVA dovranno produrre la dichiarazione sull’inesistenza di debiti nei confronti
dell’erario dello Stato e comunicare i dati necessari per la richiesta della certificazione DURC.

VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI
La valutazione sarà effettuata secondo quanto indicato negli allegati al presente bando. Si fa presente che verranno
valutati solo i dati/titoli esplicitamente indicati nella scheda di valutazione allegata.
L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un’unica offerta pervenuta entro i
termini, pienamente rispondente alle esigenze progettuali, di non procedere all’attribuzione dello stesso e/o di procedere
per affidamento diretto in ragioni di provate competenze già dimostrate rispetto al prodotto da realizzare, a suo
insindacabile giudizio.
A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato con maggiore esperienza in ambito scolastico. In caso di ulteriore
parità, chi è presente nella sezione A dell’Albo degli Psicologi. In ultima istanza, il candidato più giovane.
La selezione degli esperti, sarà effettuata da una Commissione costituita da: Dirigente scolastico, Collaboratore del DS,
DSGA comparando le tabelle di autovalutazione.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione del contratto
sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa
presentazione del registro delle attività realizzate, la relazione finale e la dichiarazione dettagliata delle ore prestate.
La scuola si riserva in caso di aggiudicazione di verificare i requisiti dichiarati mediante l’acquisizione d’ufficio dei
certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.
Il compenso sarà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione e previa acquisizione del certificato di
regolarità contributiva (DURC).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui l’Istituto entrerà in possesso saranno trattati ai sensi del regolamento UE 2016/679 per le sole finalità
indicate nel presente avviso. La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei dati personali a cura
del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura di selezione. L’interessato gode dei diritti di cui alle leggi citate tra i quali il diritto
d’accesso ai dati che lo riguardano e quello di rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi a
legge. I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione e potranno essere
trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti relative al trattamento dei dati.
Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico Dott.ssa Elisa Aguggiaro.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 è nominato Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Elisa
Aguggiaro Dirigente Scolastico di questo Istituto.
Il presente avviso è inviato contemporaneamente al personale interno dell’Istituto, a quello delle Istituzioni scolastiche
della provincia (collaborazioni plurime) ed anche agli esperti esterni all’Amministrazione tramite pubblicazione sul sito
web dell’Istituto. Verranno redatte graduatorie separate, per ogni fase (selezione personale interno, selezione personale
P.A. e selezione esterni all’Amministrazione).
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COMPENSI:
L’importo complessivo per il compenso, disponibile in bilancio, è pari a € 3.600,00 (tremilaseicento/00 euro),
onnicomprensivi di ritenuta d’acconto, IRPEF ed ogni altro onere, e sarà corrisposto al termine dell’incarico.
La risorsa finanziaria disponibile, pari ad euro 3.600,00, è determinata sulla base dell’importo di euro 40 (quaranta)
lordi/ora, quale valore della prestazione professionale.
PUBBLICITA’ DELL’AVVISO
Il presente avviso è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola. Dell’esito della procedura sarà data
analoga pubblicità.

Allegati:
- Allegato A – domanda di partecipazione
- Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
- Scheda autovalutazione
- Dichiarazione insussistenza incompatibilità

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisa Aguggiaro

