
  

  

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RIVALTA  
Via Piossasco, 57 – 10040 RIVALTA DI TORINO   

C.F. 95565910015 – telef 011/904.73.05  
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sito: www.icrivalta.edu.it  

  

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  

per il reperimento di esperto di altra Istituzione Scolastica per la realizzazione dell’attività di 

educazione all’affettività e sessualità nell’ambito del progetto  

“EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA’ E ALL’AFFETTIVITA’ E PREVENZIONE 

DELL’ABUSO SESSUALE”  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VSTI gli artt. 8 e 9 del DPR 275/99; 

VISTA la circolare del D.F.P. del 11/03/2008 n. 3; 

VISTO il D. Lgs 165/01 come integrato e modificato dal D. Lgs 150/09; 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018 recante le norme “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;   

VISTO   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituzione 2019-2022 aggiornato dal 
Collegio dei Docenti in data 29/10/19 ed approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

13/11/2019 con delibera n° 280; 

CONSIDERATO   che, per la realizzazione delle attività integrative, si rende necessario procedere 

all’individuazione di contraenti cui conferire contratti di prestazione d’opera per 

l’arricchimento dell’offerta formativa, fiscalmente inquadrati come “Prestatori d’opera 

intellettuale/occasionale”;   

CONSIDERATO  che non è pervenuta nessuna candidatura per l’avviso pubblico al personale interno 

dell’istituzione scolastica del 06/02/2020 prot. n.590/06-10; 

 
 

EMANA IL PRESENTE AVVISO   

rivolto al personale di altra istituzione scolastica, per la selezione e il conferimento di incarico per l’attuazione delle 

attività come di seguito:   

PROGETTO “EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA’ E ALL’AFFETTIVITA’ E PREVENZIONE 

DELL’ABUSO SESSUALE”  

N. incontri: 3 da 1,5 h ciascuno  

N. ore di intervento totale: 18  

Plessi coinvolti: scuola secondaria di I° grado Don Milani 

Classi coinvolte: tutte le 4 classi III^ 

Finalità e obiettivi:  

La finalità del progetto è quella di:   

• Aiutare i ragazzi a sentire che cosa avviene dentro di loro quando entra in gioco la sessualità, imparando a 

percepire e ad accettare le proprie emozioni e le proprie paure condividendole con i compagni; 
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• Offrire uno strumento di prevenzione dell’abuso sessuale a danno dei minori, offrendo loro la possibilità di 

rompere la solitudine comunicativa che è il principale fattore responsabile della perpetuazione dell’abuso 

stesso; 

• Far sperimentare ai ragazzi che si può parlare dei propri sentimenti e dei propri desideri in modo serio, con 

adulti disponibili all’ascolto e competenti, che possano guidarli nei labirinti delle paure e dei dubbi che il 

processo di crescita comporta; 

• Accompagnare i ragazzi alla scoperta di se stessi, cercando di contrastare silenzi, paure e difficoltà di 

relazione tra i sessi che possono pregiudicare una serena crescita psicologica e fisica;  

• Sottolineare l’esigenza di un atteggiamento consapevole nell’affrontare le relazioni con l’altro sesso, al fine 

di evitare comportamenti violenti e rischiosi; 

• Aiutare i ragazzi ad affrontare il cambiamento fisico e psicologico vissuto in questa fase di crescita 

 

Costi del progetto  

Disponibilità finanziaria massima per il progetto è di € 1.026,00 omnicomprensivo.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI  

Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione in cui l’interessato si impegna:  

• a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario concordato con l’Istituto Comprensivo Statale di 

Rivalta;  

• ad emettere, a conclusione dell’attività, relazione sull’attività svolta. 

•  

La domanda di partecipazione deve contenere descrizione del proprio intervento e il curriculum vitae in formato 

europeo, con i titoli culturali e professionali comprovanti il possesso delle competenze necessarie allo svolgimento 

delle attività previste dal bando, nonché fotocopia del documento di identità.  

Per l’ammissione alla selezione sono necessari i seguenti requisiti personali:  

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

- godimento dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali;  

- non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

- non esser sottoposto a procedimenti penali.  

  

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  

Gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente Scolastico istanza di partecipazione alla selezione, in busta 

chiusa (e controfirmata sui lembi di chiusura) riportante la dicitura: “Avviso di selezione per il reclutamento di 

esperto per in attività musicali”, perentoriamente entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 27 febbraio 2020, 

consegnandola a mano presso l’Ufficio di segreteria di questa Istituzione Scolastica sito in via Piossasco, 57 

Rivalta di Torino 10040, ovvero facendola recapitare tramite pec TOIC84100N@PEC.ISTRUZIONE.IT .  

Le domande dovranno pervenire entro la suddetta scadenza; saranno escluse dalla procedura di selezione 

domande consegnate oltre i termini di scadenza. Le istanze di partecipazione, debitamente sottoscritte 

utilizzando l’allegato modello di domanda, dovranno contenere la seguente documentazione:  

 Curriculum Vitae predisposto secondo il formato Europeo, debitamente sottoscritto;  

 copia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; 

 Dichiarazione di assenza di incompatibilità per la copertura dell’incarico.  

Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare sotto la loro responsabilità:  

1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico;  

2. di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto, prima 

della pubblicazione del presente bando;  

3. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da pubbliche 

amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;  

4. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.  
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Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle 

certificazioni originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati, e di effettuare verifiche a campione sulla reale 

sussistenza dei requisiti dichiarati dagli stessi candidati. La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà 

l’automatica ed immediata esclusione dalla procedura di reclutamento. Il Dirigente Scolastico si riserva altresì 

di condurre controlli a campione al fine di verificare la veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive, 

oggetto di valutazione.  

L’apertura delle buste sarà effettuata alle ore 10:00 del giorno 27 febbraio 2020. L'esame delle candidature 
sarà effettuato dal Dirigente Scolastico, per verificare e valutare i requisiti e i titoli.  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura valida.  

 

CRITERI DI SCELTA DEL MIGLIOR OFFERENTE  

Il miglior offerente sarà individuato applicando i seguenti criteri:  

1. esperienze di lavoro nel campo di riferimento del servizio;  

2. valore innovativo della metodologia didattica proposta;  

3. precedenti esperienze professionali riconducibili alle attività proposte;  

4. continuità lavorativa, senza demerito, nell’istituto;  

5. qualifica del personale;  

  

La valutazione sarà effettuata mediante attribuzione di punteggi nell’ambito di un tetto massimo così come di 

seguito.  

TITOLI  PUNTI  NOTE  

Diploma di laurea affine/specifico Punti 10    

Titoli culturali afferenti la tipologia di 

intervento, oltre al titolo richiesto  

max. 5  1 punto per ogni titolo  

Titoli di formazione specifica nel settore 

(master, corsi specialistici, corsi di 

formazione)  

max 15  2 punti per ogni titolo  

Esperienza nell’insegnamento della 

disciplina richiesta, nelle scuole italiane o 

dell’Unione Europea  

max 10  3 punti per ogni anno  

Esperienze pregresse nell’Istituto Comprensivo 

di Rivalta  

max. 5  1 punto per ogni anno  

 

Il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente alla gestione 

del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi 

atti. Il mancato assenso al trattamento dei dati comporta pertanto la non accettazione della domanda.  

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico è il Direttore S.G.A. Maria Luigia PISAURO 

Rivalta di Torino, 19/02/2020 

Prot. n. (vedi segnatura) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Prof.ssa Patrizia FERRARI  
Il 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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