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AVVISO PUBBLICO  

PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO SU TEMI DELL’AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ PER GLI ALUNNI 

DELLA  SCUOLA PRIMARIA (CL. 5^) E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CL. 3^) 

CIG n. Z8B2675542                   
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO  il Decreto Legislativo  n. 165 del 2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  

               dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO   il DPR 8 marzo 1999 n.275 recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO   l’art.43 del  D.I. del 28.08.2018, n. 129 ; 

RILEVATA l’esigenza di sostenere gli alunni e le famiglie delle classi 5^ e delle classi 3^ della  scuola media 

                ad affrontare i cambiamenti corporei, psichici, emotivi e relazionali dell’età puberale e pre-adolescenziale;  

CONSIDERATO che non sono presenti nell’Istituto risorse interne disponibili all’effettuazione di tale progetto; 

VISTA    la delibera del Collegio Docenti del 19.12.2018; 

VISTA    la delibera n.4 del C.d.I del 20.12.2018; 

 

Visto e rilevato tutto ciò che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

INDICE 

 
La procedura di selezione pubblica di un esperto in percorsi su temi dell’affettività e sessualità  a.s. 2018/19   

rivolto agli alunni della classe 5^della scuola primaria  e della classe 3^ della scuola secondaria di I grado  al fine di 

poter reperire le risorse umane in possesso dei requisiti  necessari per il progetto. 

 

A tal proposito, comunica che le classi che saranno coinvolte nel progetto sono in tutto  

 

CLASSI PLESSO 

5A-5B   

3^C  A.Frank 

Scuola primaria Lincoln 

Via S.Antonio,57  

5A-5B  

3^ D   A.Frank 

Scuola primaria Bauer 

Via dei Partigiani,174 

5A-5B  Scuola primaria Sardegna 

Via Sardegna,17 

3^A – 3^B A.Frank Scuola sec.I grado A.Frank 

Via Friuli,18 
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Art.1  Modulo oggetto della procedura di selezione 
Il modulo di progetto per il quale si richiedono esperti è il seguente : 

- tre  incontri di 2 ore per gli alunni di ciascuna classe  

- due incontri ( di un’ora cad)  con i genitori e docenti  (iniziale e finale) 

 

 

Art.2  Sede, orario della prestazione, durata e retribuzione dell’incarico 
L’attività si svolgerà nelle classi delle sedi suindicate,  in orario curricolare, da concordare con i  docenti di classe 

L’attività dovrà concludersi entro il 31 maggio 2019. 

 

Somma a disposizione : € 2.400,00 

 

Nel caso l’esperto/gli esperti appartengano ad altro settore della Pubblica Amministrazione dovranno presentare 

preventivamente (alla stipula del contratto),l’autorizzazione a svolgere l’incarico rilasciata dall’Amministrazione di 

appartenenza. 

 

Art.3 Procedura di selezione 
La procedura di selezione è riservata esclusivamente a esperti su temi dell’affettività e sessualità per alunni delle classi 

5^ della scuola primaria e 3^ della scuola secondaria. 

La domanda di partecipazione alla selezione  (Allegato 1) deve essere corredata, pena l’esclusione, da : 

1. Curriculum vitae, obbligatoriamente redatto sul modello europeo 

2. Fotocopia del documento di identità 

3. Scheda per l’autocertificazione dei titoli  (Allegato 2) 

I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purchè corrispondente alle richieste inserite 

nel presente avviso. 

L’ offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato recanti gli estremi e la dicitura 

”Selezione di  esperti su temi dell’affettività e sessualità” 

Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara due buste sigillate, entrambe recanti, a 

scavalco sui lembi di chiusura, la firma del legale rappresentante così strutturate : 

 

Busta n.1 recante a fronte la scritta: “OFFERTA TECNICA PER LA SELEZIONE DI ESPERTI SU TEMI 

DELL’AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’” contenente la proposta per il progetto richiesto dal presente bando 

comprensivo della seguente documentazione: 

• la dichiarazione relativa ai requisiti di partecipazione (allegato 1) 

• Il progetto ed il/i curriculum/a vitae in formato europeo degli esperti  (allegato 2) 

Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle 

disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 445. 

 

Busta n.2 recante a fronte la scritta: “OFFERTA ECONOMICA PER LA SELEZIONE DI ESPERTI SU TEMI 

DELL’AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’contenente l’offerta 

A corredo dell’offerta (all’interno della busta N. 2)  l’esperto  dovrà obbligatoriamente presentare un piano economico 

indicante le voce di costo orario omnicomprensivo  (IVA esclusa) 

 

La domanda, indirizzata al Dirigente scolastico dell’I.C. Balilla Paganelli dovrà espressamente indicare la dicitura 

”Selezione di  esperti  in percorsi su temi dell’affettività e sessualità” 

 

La domanda  dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del  14 gennaio 2019   mediante : 

 Consegna a mano presso l’Ufficio di segreteria in Via Friuli,18 –Cinisello dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 

alle ore 9,00 e dalle ore 12,30 alle ore 13,30 

 a mezzo posta, tramite raccomandata; non farà fede il timbro postale di partenza ma il protocollo con data di 

ricezione, al seguente indirizzo ISTITUTO COMPRENSIVO “BALILLA PAGANELLI” VIA FRIULI, 18 

20092 CINISELLO B.MO  (MI). 

 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati 

La domanda deve essere presentata completa di tutti gli Allegati (1,2,3) al presente bando. 

Le istanze incomplete, o non rispondenti a quanto richiesto, non saranno considerate valide ai fini della valutazione 

comparativa. 

La valutazione delle domande presentate e dei titoli sarà effettuata da apposita Commissione, in data 15 gennaio 2019 

alle ore 12,00,  utilizzando i criteri di comparazione definiti nell’Allegato A. 



Avverso la graduatoria prodotta dalla commissione è ammesso reclamo scritto, presentato entro 5 gg dalla data di 

pubblicazione, all’Ufficio Protocollo della segreteria  dell’Istituto. 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale  : 

- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando 

- la violazione degli obblighi contrattuali 

- la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali 

 

Si precisa che nel caso di partecipazione alla selezione da parte di professionista facente parte di società (Sas, Spa, 

Associazioni, ecc.), la domanda di partecipazione deve essere redatta dal candidato e verranno presi in considerazione 

solo i titoli tecnico-professionali del candidato stesso e non quelli in capo alla società e l’incarico, nel caso in cui 

venisse conferito, dovrà, inoltre, essere svolto direttamente dal candidato che ha partecipato alla selezione. 

Nell’esecuzione del contratto non è ammesso il subappalto. 

 

 

Art.4 Pubblicità 
Il presente avviso viene reso pubblico tramite pubblicazione sul sito dell’Istituto all’indirizzo web www.isc-

paganelli.gov.it . 

 

 

Art.5  Procedimento e trattamento dei dati personali 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Istituto scolastico in occasione della partecipazione 

alla presente selezione ed al successivo rapporto contrattuale, saranno tratti esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività istituzionale ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del   Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) per la finalità di 

svolgimento della procedura e della successiva stipula di contratto. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico. 

Responsabile del trattamento dei dati è il D.P.O. Luca Corbellini c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. - Via XXV Aprile, 12 – 

20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) 

 

Il presente avviso di selezione e i successivi atti saranno pubblicati all’Albo on-line dell’Istituto, in osservanza degli 

obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza. 

Ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art.5 della legge 241 del 7/8/1990, viene individuato Responsabile Unico 

del procedimento il Direttore dei Servizi Generali e Ammnistrativi di questo istituto, Sig.ra Nanda Bernardelli. 

 

 

 

Allegati : 

Allegato A – tabella di valutazione dei titoli 

Allegato  1 – modulo domanda 

Allegato  2 – scheda di autodichiarazione dei titoli 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          LUIGI LEO 
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