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Al Sito Web della Scuola
Prot.1019/C14
AVVISO SELEZIONE ESPERTO ESTERNO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il piano dell’offerta formativa A.S. 2018/19;
VISTA la proposta progettuale “ educazione all’affettività ed alla sessualità” da svolgersi
nell’anno scolastico 2018/19 presso le scuole secondarie di primo grado;
VISTO il D.I. n. 129/2018;
VERIFICATA l’impossibilità di ricorrere a personale interno per mancanza delle specifiche
professionalità richieste;
CONSIDERATO CHE si rende necessario procedere all’individuazione degli esperti cui conferire
contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento di incarico mediante stipula di un contratto di
prestazione d’opera intellettuale.
Questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2018/19, mediante contratto di
prestazione d’opera e previa valutazione comparativa, l’incarico sotto indicato rivolto agli alunni
della scuola secondaria di I° di Petritoli e Montottone :

Progetto

PROGETTO “
EDUCAZIONE
ALL’AFFETTIVITA’….’”

1

SCUOLA SECONDARIA I°
MONTERUBBIANO
SCUOLA SECONDARIA I°
PETRITOLI E
MONTOTTONE

Tipo di attività

ESPERTO in educazione
all’affettività e alla sessualità
Attività ed obiettivi: avviare ad
una prima alfabetizzazione
emozionale e sessuale; far
conoscere le trasformazioni psico
fisiche della pubertà; approfondire
le problematiche pre e
adolescenziali; migliorare i rapporti
interpersonali tra maschi e
femmine; favorire la
comunicazione tra genitori e
figli;sostenere il percorso di
formazione del personale docente
riguardo le tematiche trattate.

Compenso orario
Numero
lordo
max
Omnicomprensivo
ore
di ogni onere
accessorio

8

40,00 €

SI PRECISA CHE
Clausola di riservatezza. Le informazioni contenute nel presente documento sono destinate alla persona o ente cui sono indirizzate. Se non siete tale persona/ente, vi
preghiamo di tenere presente che qualsiasi diffusione, fotocopia, comunicazione a terzi estranei ed uso improprio della suddetta documentazione sono proibiti sia ai
sensi dell’art. 616 C.P. sia ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, vi preghiamo di distruggerla e avvertirci immediatamente
(telefono e casella di posta elettronica sono indicate nell’intestazione).
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Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che:

Sono in possesso di laurea nel settore socio – psico – pedagogico;

sono in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità
europea;

godono dei diritti civili e politici;

non hanno riportato condanne penali e non sono destinatari di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;

sono a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;

hanno raggiunto la maggiore età;
Gli interessati dovranno far pervenire:
1

Istanza in carta semplice (da predisporsi sulla base del fac-simile ” allegato 1” );

Curriculum vitae con l’indicazione dei seguenti requisiti:
 laurea nel settore socio-psico-pedagogico;
 esperienze lavorative inerenti l’attività proposta maturate presso istituti scolastici
pubblici;
 esperienze lavorative inerenti l’attività proposta maturate presso strutture pubbliche e/o
private riconosciute;
 pubblicazioni-articoli relativi al progetto;
3 Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal
gruppo di progetto dell’istituto proponente, assicurando altresi, se necessaria, la propria
presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive
del progetto (All. 2) ;
4 Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 e
successive integrazioni e modifiche (All. 2);
2

La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice (all.1) indirizzata al
Dirigente Scolastico deve pervenire, in busta chiusa, entro e non oltre (non farà fede
timbro postale) le ore 13,00 del 07/03/2019 al protocollo dell’ Istituto Comprensivo di Petritoli
– P.zza G.Mazzini,28 - 63848 Petritoli .
Sulla busta dovrà essere indicato il mittente e la dicitura: “Partecipazione selezione esperto
esterno: Progetto “educazione all’affettività ed alla sessualità” .
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente avviso o presentate oltre il termine
indicato o inviate via fax o via mail non saranno prese in considerazione.
L’Istituzione scolastica non assume alcuna responsabilità per inesattezze nell’indicazione del
recapito né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di
forza maggiore.
L’esame delle candidature sarà effettuato da un’apposita commisione ;
Clausola di riservatezza. Le informazioni contenute nel presente documento sono destinate alla persona o ente cui sono indirizzate. Se non siete tale persona/ente, vi
preghiamo di tenere presente che qualsiasi diffusione, fotocopia, comunicazione a terzi estranei ed uso improprio della suddetta documentazione sono proibiti sia ai
sensi dell’art. 616 C.P. sia ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, vi preghiamo di distruggerla e avvertirci immediatamente
(telefono e casella di posta elettronica sono indicate nell’intestazione).
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REQUISITI
TITOLO DI STUDIO

ESPERIENZE MATURATE

PUNTI
Laurea
Laurea
con
il
massimo
punteggio
Precedenti
esperienze
in
questo
istituto
valutate
positivamente
Esperienze
lavorative
,
pertinenti alla tematica del
progetto realizzate in altri
istituti scolastici

2
4
3 per ogni esperienza ( max 9
punti)
1

per ogni esperienza (
max 9 punti)

1 per ogni articolo pubblicato
al ( max 4 punti)

Pubblicazioni
relative
progetto
L’incarico sarà conferito al contraente che, sulla scorta dei criteri valutati, come sopra formulati,
avrà conseguito il punteggio più elevato. In caso di parità di punteggio avrà la precedenza il
candidato più giovane.
A parità di punteggio, avrà la precedenza il candidato più giovane.
La commissione , sulla base dei punteggi attribuiti, predisporrà una graduatoria che verrà
pubblicata sul sito web della scuola ( www.icspetritoli.it). La suddetta graduatoria si intende
approvata e diventa definitiva decorsi 5 giorni salvo eventuali ricorsi.


L’istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso
di mancata attivazione del progetto previsto;
 l’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza , purchè valida e
rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a
suo insindacabile giudizio;
 nessun compenso verrà riconosciuto ai contraenti per le spese sostenute per la
compilazione dell’offerta.
Ai sensi del D.lgs 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno
raccolti presso l’ Istituto Comprensivo di Petritoli per le finalità di gestione della selezione e
potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme
vigenti;
1. Il presente bando è pubblicato sul sito Internet della Scuola ( www.icspetritoli.it).
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli uffici di segreteria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Andreina Mircoli
documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa
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