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ISTITUTO COMPRENSIVO “N. REZZARA” di CARRÈ
Comuni di: CARRÈ – CHIUPPANO – ZANÈ
Via Monte Paù, 1 - 36010 Carrè (VI) - Tel. 0445/891092- 390564 - CF 93001670244
e-mail@: viic80900d@istruzione.it segreteria@icscarre.edu.it
Sito Istituto: www.icscarre.edu.it
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ESPERTO
ESTERNO PER ATTIVITA’ SU EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 10 del T.U. n. 297 del 16.04.1994;
Visti gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275 dell’08.03.1999 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche”;
Visto il Dlgs 50/2016 “Nuovo codice degli appalti”;
Visto il Decreto n.129/2018, in particolare all’art.43 comma 3, “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile”;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
Vista la necessità di individuare un esperto esterno per attività su educazione all’affettività;
Visto il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto in data 22.12.2021;
Ritenuto che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle specifiche professionalità
richieste
Vista l’assegnazione integrativa al Programma annuale 2022 (nota prot. 21503 del 30.09.2021) finalizzata
all’assistenza;
Accertata la disponibilità di fondi;
EMANA
il seguente AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ESPERTO
ESTERNO PER ATTIVITA’ SU EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’
OBIETTIVI
Accompagnare gli alunni nell’educazione all’affettività ed alla sessualità, che costituiscono una dimensione
indispensabile alla formazione della personalità. Aiutare ciascuno studente a svilupparsi in maniera
sufficientemente armonica per interagire con i vari ambienti di vita, fino alla compiutezza dell’età adulta.
DESTINATARI
I soggetti destinatari sono le classi della Scuola Secondaria “Rezzara” di Carré.
OGGETTO DELL’INCARICO
Il progetto propone tre incontri per ogni classe della durata 2 ore.
Il progetto ideato prevede l’ausilio di materiale multimediale per fornire spunti di riflessione e favorire la
partecipazione dei ragazzi alla proposta educativa, che prevede la collaborazione tra Scuola e operatori esperti.
CONDIZIONI E DURATA DELL’INCARICO
L’attività relativa all’incarico in oggetto del presente avviso dovrà essere sviluppata durante l’anno scolastico con
inizio dal 15 Febbraio 2022 e termine al 31 Maggio 2022; entro tale data dovrà essere presentata la relazione
riassuntiva delle attività svolte.
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELL’INCARICO
Le modalità di effettuazione degli interventi verranno concordate dall’esperto con il Dirigente Scolastico
REQUISITI ESSENZIALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla scadenza del termine di presentazione delle domande, siano
in possesso dei requisiti sotto elencati:
 Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Comunità Europea;
 Non essere cessati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di
condanna penale.
 Non essere dipendente di questo Istituto
ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL’OFFERTA, VALORE COMPLESSIVO DELL’OFFERTA E CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE
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Per la selezione il soggetto concorrente dovrà presentare l’offerta che sarà composta da:
A. un Progetto che contenga:
- il modello teorico di riferimento proposto per le varie tipologie di intervento che si prevede di realizzare a seconda delle
problematiche emergenti;
- le modalità di coordinamento del servizio con il Referente del Progetto, descrizione dei rapporti anche di tipo operativo,
modalità di informazione e conoscenza del progetto alle famiglie;
B. il Curriculum vitae e professionale
Il Curriculum Formativo e Professionale deve essere redatto in carta semplice datato e firmato. Per quanto
riguarda i servizi da dichiarare nel curriculum si precisa che dovranno essere indicati dettagliatamente: la durata
(dal / / al / / ), qualifica ed attività svolta.
Tra gli altri elementi, dovrà annoverare quali titoli preferenziali:
- esperienze nel settore dell’affettività con indicazione del numero di anni di servizio;
- esperienze lavorative in Enti Pubblici, con indicazione del numero di anni di servizio;
- eventuali pubblicazioni o lavori di ricerca o studi particolari che abbiano carattere di ufficialità (presentazioni a docenti
universitari o esposti in convegni o seminari, ecc);
- Master o perfezionamento nei settori dell’età evolutiva;
- Scuola di specializzazione in psicoterapia o in ostetricia;
C. istanza di partecipazione (Modello A) e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Modello B)
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI SCADENZA
L’offerta dovrà pervenire online con l’indicazione del nome del candidato e la dicitura: “Conferimento incarico di
Psicologo”. Deve essere inviata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “N.Rezzara” di Carrè
all’indirizzo mail viic80900d@istruzione.it, redatta secondo il Modello A allegato, sottoscritta in originale dal
candidato ed accompagnata da scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità, e dovrà
pervenire, a pena di esclusione dalla procedura di selezione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore
12.00 del 4 Febbraio 2022.
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L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità
dell’Istituto.
Farà fede, esclusivamente, la registrazione al protocollo della Scuola.
Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n.
445/2000:
 cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico, mail ed
eventuale partita IVA;
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Comunità Europea;
 di essere iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;
 il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, il recapito telefonico, fax, email. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a).
 di non essere dipendente dell’Istituto
La domanda dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n.
196 del 30 giugno 2003.
La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è obbligatoria a pena di
nullità della domanda stessa.
La presentazione della domanda obbliga espressamente l’accettazione di quanto esplicitato nel presente avviso.
Una apposita commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico,
nominata dal Dirigente Scolastico, provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate,
formulerà una graduatoria degli idonei e determinerà la nomina del vincitore.
La selezione si baserà sulla valutazione del:
 Progetto (max. 55 punti)
 Curriculum vitae e professionale (max 45 punti)
per un punteggio minimo di 55 su 100 e massimo di 100 punti; la commissione si riserva di effettuare un
colloquio con i candidati qualora ne ravveda la necessità.
Qui di seguito vengono indicati i criteri per l’assegnazione dei punteggi:
A. Criteri guida per la valutazione del Progetto
1. Completezza della proposta progettuale, sviluppo delle fasi del progetto rispetto agli obiettivi indicati
Punteggio da assegnare: da 0 a 20
2. Coerenza e correttezza delle scelte di intervento ipotizzate con la metodologia descritta e con i target di utenza previsti
Punteggio da assegnare: da 0 a 15
3. Criterio di articolazione e dettaglio del progetto rispetto alla diversità dei destinatari, dei bisogni emergenti e delle
ipotesi di intervento
Punteggio da assegnare: da 0 a 20
Punteggio massimo 55 punti, punteggio minimo accettabile: 30
B. Criteri guida per la valutazione del Curriculum vitae professionale
1. Esperienza nei settori della psicologia scolastica e nell’età evolutiva (si valuta 1 esperienza per anno): 2 punti per anno
fino ad un massimo di 20 punti
2. Master o perfezionamento nei settori della psicologia scolastica e nell’età evolutiva: (master 3 punti, 1 punto per corso di
perfezionamento, per un punteggio massimo di 5 punti)
3. Corsi di formazione e aggiornamento inerenti problematiche dell’età evolutiva: 1 punto per ogni corso fino a un massimo
di 10 punti
4. Scuola di specializzazione in psicoterapia o ostetricia riconosciuta dal Ministero: punteggio: 10
punti Punteggio massimo 45 punti, punteggio minimo accettabile: 25
A parità di punteggio sarà data la precedenza ai candidati che:
- abbiano già lavorato con valutazione positiva nell’Istituto
- abbiano svolto esperienze con valutazione positiva in altri Istituti
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida a condizione che sia ritenuta
congrua dall’ente.
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L’Istituto si riserva il diritto, a suo giudizio e con atto motivato, di sospendere, re-indire o revocare la presente gara in qualsiasi
stadio della procedura, senza l’obbligo di rifusione di spese e pagamento degli indennizzi ai concorrenti. L’Istituto si riserva il
diritto di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
L’Istituto si riserva il diritto di non stipulare alcun contratto. La selezione può essere annullata in caso di
autotutela, mancanza fondi, mancata realizzazione del progetto, etc.
Si ribadisce che dall’esistenza del presente bando non discende alcun diritto specifico per l’interessato.
Si ribadisce che l’Istituto può annullare il presente bando a qualsiasi stato della procedura.
Per quanto non previsto, si rimanda al “Regolamento per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione
d’opera con esperti esterni”.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
La remunerazione prevista ammonta a € 40.00/ora lordi omnicomprensivi (IVA, cassa previdenziale e r.a.) per un
massimo di 18 ore di consulenza diretta verso i destinatari nel periodo Febbraio - Maggio 2022. Nessun altro compenso
sarà liquidato ad alcun titolo.
Il compenso verrà liquidato previo ricevimento di fattura elettronica accompagnata da relazione del lavoro svolto.
CONTRATTO
Il candidato risultato vincitore sarà invitato a stipulare con l'Istituto Comprensivo N. Rezzara di Carrè un contratto
che dovrà regolamentare il rapporto professionale in base al presente avviso, all’offerta e al progetto proposto.
NORME DI SALVAGUARDIA
1. Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al Decreto 28.08.2018 n.129, al Regolamento d’ Istituto ed alle
disposizioni normative vigenti in materia;
2. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
L.vo n. 196 del 30.06.03, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione delle procedure di selezione.
3. Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione all'Albo dell'Istituto e nel sito web nelle forme previste dalla
normativa vigente. Le disposizioni contenute nella presente lettera di bando hanno valore, a tutti gli effetti, di norma
regolamentare e contrattuale.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione del contratto è determinata:
 dalla decadenza del termine;
 dal recesso di una delle due parti previa comunicazione come previsto dal contratto;
 da inadempienza dell’esperto nello svolgimento dell’attività stabilita dal progetto.
MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti da parte degli offerenti, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1 del Codice, sarà
consentito, secondo la disciplina della L. 7.8.1990 n. 241 e dell’art. 3 del D.M. 10.1.1996 n. 60, solo dopo la
conclusione del procedimento
RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO
L’Amministrazione Scolastica ha individuato quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Maria Di
Martino; eventuali chiarimenti si potranno richiedere ai seguenti recapiti:
 A mezzo telefono al 0445/891092
 A mezzo email: viic80900d@istruzione.it
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione, esecuzione del
contratto sarà competente il Foro di Vicenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Di Martino
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ALLEGATO A

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
N.Rezzara di CARRE’
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di incarico di esperto esterno per attività su
educazione all’affettività
Il sottoscritto ...................................................................................................nato a ..........................................
(Prov. di .........) il ............................residente in .................................................................................................. (Prov. di
.........) Via ............................................................................................................. C.A.P. ....................
tel. ......................................................................................, indirizzo mail ……………………………………
codice fiscale………………………………………. e eventuale partita IVA .................................................................... ;
laureato in ...................................................................................................... il ....... .......................................
presso ........................................................................punteggio...........................................................................
chiede
di essere ammesso all’avviso pubblico per il conferimento di incarico di esperto esterno per attività su educazione
all’affettività
A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati dall’avviso pubblico e precisamente:

- di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea con conoscenza adeguata della lingua
italiana;

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ......................................................... ovvero di non esser iscritto
per motivazione da specificare, o di essere cancellato per motivazione da specificare;
- di non aver riportato condanne penali o procedimenti penali oppure di aver riportato condanne penali e gli eventuali
carichi pendenti;
- non essere dipendente della stessa Amministrazione
- di impegnarsi a comunicare mediante lettera raccomandata ogni variazione al recapito.

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
Data ........................
Firma .........................................
(sottoscrivere pena esclusione con firma leggibile)
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
di atto di notorietà art. 47 D.P.R.. 28 dicembre 2000, n.
445

Il sottoscritto ....................................................................................................................................... ..
Nato/a a ...........................................................................(prov. ............) il ................. .......................................
Con recapito professionale in ...............................................................................................(prov ...................................)
Via ........................................................................................ n. ............. C.A.P. .............................................
Tel. ......................../...............................

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.

Data ………………….

IL DICHIARANTE

