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   Prot. 1127/4.1.s                                                                                                           Mirano, 06 febbraio  2020 
 
                                                                                                                             All’Albo dell’Istituto 
 
                                                                                                                             Sito web dell’Istituto 
 
                                                                                                                             Ai Docenti dell’Istituto 
 
                                                                                                                             Alle Istituzioni Scolastiche Statali 
                                                                                                                             della Provincia di Venezia 
 
Oggetto:  avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni – Mondo scienza: Educazione all’Affettività 
 
Visto  il D.P.R. 275/99 (autonomia scolastica); 
Vista  la circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni in tema di 

collaborazioni esterne) 
Visto il Regolamento di contabilità per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione  
           d’opera con esperti esterni ai sensi dell’artt. 43, 44 e 45 del   DI 129/2018; 
Visto il PTOF 2019/22 e il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2019/2020; 
Visto     il Dlgs. 165/2001, art. 7 per il reperimento di collaborazione esterna; 
Considerato che si rende necessario e urgente acquisire la disponibilità per garantire la realizzazione del 
Progetto “Mondo scienza: Educazione all’Affettività”  per l’anno scolastico 2019/2020; 
Considerato che non sussiste personale interno presso questo IC “Mirano 2” con titoli e qualifiche 

necessarie e indispensabili per lo svolgimento delle prestazioni professionali richieste; 
 

RENDE  NOTO 
 

 

che, è necessario procedere al reperimento di personale per il conferimento di incarico di esperto per la 
realizzazione del Progetto “Educazione all’Affettività” rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte delle 
Scuole Primarie dell’I.C. MIRANO 2 (VE) da realizzarsi a partire dal mese di febbraio/marzo 2020. 
Gli incontri saranno realizzati per un numero di 48 ore per un importo forfettario di € 1.680,00. 
L’attività prevede: 

 Lavoro individuale, 

 Lavoro in piccolo e in grande gruppo. 
L’esperto dovrà operare in stretto collegamento con il Docente referente dell’attività che informerà il 
Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori, garantendo l’osservanza di tutela dei dati personali e mettendo in 
atto adeguate forme di condivisione delle informazioni significative per il percorso scolastico degli alunni 
interessati. Inoltre, l’esperto dovrà predisporre una relazione finale sull’attività al fine di rilevare il 
gradimento dell’iniziativa da parte dei soggetti interessati, le problematiche emerse, le esigenze riscontrate 
e di proporre eventuali miglioramenti dell’attività. 
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Coloro che risponderanno al presente avviso per il reperimento di esperti esterni dovranno possedere 
requisiti idonei, da enumerare nel curriculum vitae, a pena di esclusione,  da presentare contestualmente 
alla domanda, tali da permettere il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 Promuovere il benessere del gruppo classe e del singolo e del singolo alunno; 

 Comprendere e delineare le dinamiche interne al gruppo classe; 

 Aiutare i bambini a costruire una solida base affettiva e relazionale (alfabetizzazione emotiva). 
Inoltre per l’ammissione alla selezione è necessario:  

 essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E.;  

 godere dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi;  

 essere iscritti nel casellario giudiziale;  

 essere a conoscenza di non essere a sottoposto a procedimenti penali. 

I titoli in possesso sono Laurea in Psicologia ed esperienza di lavoro con bambini nella scuola del !° ciclo. 
Altri titoli valutabili saranno: master, corsi di specializzazione, pubblicazioni ed altri titoli culturali. 
Gli indicatori e i criteri di valutazione sono specificati nell’allegato n.2 , parte integrante del medesimo 
bando di concorso. 
La domanda di conferimento dell’incarico dovrà essere compilata in carta libera, utilizzando esclusivamente 

l’apposito modulo allegato (Allegato n. 1 ai sensi del D.P.R.445/2000). La domanda, corredata da curriculum 

vitae in formato europeo, dovrà essere recapitata a mano o pec, entro il 14 febbraio alle ore 14.00 

all’ufficio Protocollo della segreteria dell’istituto,   Via C. Battisti 107 – 30035 Mirano (VE) o a mezzo e-mail 

all’indirizzo pec: veic85700g@pec.istruzione.it   

Il termine è perentorio e pertanto non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine, 

intendendosi questo istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 

  
Si precisa che:  

a) la domanda deve contenere in modo esplicito: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, 
recapiti telefonici e indirizzo e-mail, il corso per cui si intende proporre la candidatura e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;  

b) alla domanda andrà allegata l’autocertificazione o la documentazione attestante i requisiti e i titoli 
posseduti e specificati nonché il curriculum vitae, pena esclusione; 

c) l’Istituto comprensivo “Mirano 2” non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, 
oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, 
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore;  

d) la scelta del candidato sarà effettuata da un’apposita Commissione costituita dal Dirigente 
Scolastico, da un Collaboratore del Dirigente e dalla Docente Referente del Progetto; 
all’insindacabile giudizio della Commissione è rimessa la scelta dell’esperto cui conferire l’incarico;  

e) la valutazione delle offerte farà riferimento ai seguenti criteri:  
a. pertinenza della candidatura alle finalità dell’attività;  
b. quantità e qualità delle pregresse esperienze;  
c. minore carico economico per l’Istituto;  

f) i candidati saranno graduati secondo il punteggio determinato dalla griglia di valutazione allegata 
(Allegato n. 2) al presente comunicato;  

g) l’offerta economica, espressa in forma di compenso orario individuale onnicomprensivo, dovrà 
essere calcolato sulle prestazioni effettuate;  
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h) l’Istituto si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
offerta pervenuta rispondente alle esigenze dell’attività da svolgere o di non procedere all’attribuzione 
dello stesso, a suo insindacabile giudizio;  

i) gli aspiranti, dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione, devono essere autorizzati e la stipula del 
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione;  

j) il Dirigente Scolastico in base alle prerogative affidategli dalla normativa sottoscrive il contratto di 
prestazione d’opera con gli esperti. L’entità massima del compenso è quella prevista dal presente 
comunicato;  

k) la Scuola si riserva la facoltà di chiedere un colloquio preliminare con gli aspiranti per integrare gli 
elementi di valutazione desumibili dal curricolo.  
 

La valutazione delle candidature avverrà entro le ore 13.00 del 17.02.2020, e saranno esaminate e valutate 
dalla dirigente scolastica, dai tre rappresentanti delle scuole primarie firmatari del progetto e dal 
collaboratore del dirigente per la Scuola primaria. 
 
COMPENSO 
Il compenso orario è pari a € 35,00. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL 
REGOLAMENTO UE 2016/679 
 
Tutti i dati personali di cui l’Istituto Comprensivo venga in possesso in occasione dell’espletamento dei 
procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003. 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compreso gli eventuali dati sensibili (art. 4, comma 1, lettera d – del D.lgs. n. 196/2003 e artt. 11 
e 12 del Regolamento) a cura del personale di segreteria preposto alla conservazione delle domande e 
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a 
disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta 
procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241 del 7 agosto 1990. 
Il responsabile del procedimento amministrativo e trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
 
                             F.to la Dirigente scolastica 

     Prof.ssa N. Tania Ulisse 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

  
 


