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ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani” 
Via Cima D’Asta, 8 – 30174 – Venezia Mestre 

C.F. 90164420276 – Tel. 041/8777070 – Fax: 041/614007 

Peo: veic875005@istruzione.it – Pec: veic875005@pec.istruzione.it 

www.icspallanzanimestre5.edu.it 

 

         Venezia Mestre, Vedi timbratura  

 

ALL’ALBO ON LINE  

 

Oggetto: AVVISO di selezione per l’individuazione di Esperto Esterno - Psicologo cui conferire un 
incarico o un contratto di prestazione d’opera per lo svolgimento del Progetto “Affettività e 
sessualità” per l’a.s.2022/23. 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO Il D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche e in particolare l’art.7; 
VISTA la circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, relativa alle 

disposizioni in tema di collaborazione esterne; 

VISTO che ai sensi dell’art.45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti 
di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 
programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.69 dell’11/02/2022 con la quale è stata deliberata 
l’approvazione del regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2022/2025 approvato dal 
Consiglio d’Istituto con delibera n.65 del 31/12/2021; 

VISTO il Piano annuale dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2022/2023 approvato dal Collegio 
Docenti del 27/10/2022; 

RAVVISATA la necessità di attivare le procedure amministrative necessarie per l’affidamento di uno 
o più incarichi a esperti interni o esterni per la realizzazione del progetto “Affettività e 
sessualità” rivolto agli alunni delle classi 5^ delle scuole primarie e agli alunni delle classi 
1^ delle scuole secondarie di Primo Grado dell’Istituto; 

 

AVVIA 
 

con il presente avviso la procedura per la selezione e il reclutamento di personale Esperto Esterno – 
Psicologo cui conferire un incarico o un contratto di prestazione d’opera professionale per lo svolgimento 
Progetto “Affettività e sessualità” nel corrente anno scolastico. 
 

ART. 1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto prevede di educare e sviluppare le abilità affettive, emotive e sociali (in famiglia e tra pari), nella 
delicata fase dell’adolescenza e della preadolescenza, abilità indispensabili per i processi di apprendimento 
e per il benessere fisico-psicologico dell’individuo. 
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SCUOLA PRIMARIA 
6 classi quinte dei plessi di scuola primaria Tintoretto e S.M.Goretti 
tot. 38 ore – periodo febbraio/maggio 2023 
▪ 6 ore di intervento in classe: 3 incontri di 2 ore, salvo diversa organizzazione da concordare con il 
professionista; 
▪ 2 ore di presentazione e restituzione con tutti genitori.  
 

SCUOLA SECONDARIA di 1 GRADO 
8 classi prime dei plessi di scuola secondaria Spallanzani e Bellini 
tot. 50 ore - periodo febbraio/maggio 2023 
▪ 6 ore di intervento in classe: 2 incontri di 3 ore, salvo diversa organizzazione da concordare con il 
professionista; 
▪ 2h di presentazione e restituzione per tutti i genitori; 
 

Art. 2 REQUISITI di AMMISSIONE, PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO, VALUTAZIONE CANDIDATI 
1) requisito indispensabile di ammissione la laurea magistrale in psicologia; 
2) tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico, 

documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o 
private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore; 

 

Ulteriori titoli specifici di studio e lavorativi 
3) Specializzazione in psicologia clinica e psicoterapia; 
4) Master Universitari di Secondo livello nell'ambito della sessuologia o delle problematiche inerenti la 

psicologia dello sviluppo; 
5) Iscrizione alla F. I. S. (Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica) come sessuologo clinico e/o esperto 

in educazione sessuale; 
6) Attestate esperienze di lavoro nella scuola con classi di preadolescenti e adolescenti; 
7) Attestate esperienze di lavoro nella scuola per l’attivazione di punti di ascolto rivolti ad alunni e a 

genitori; 
8) Attestate esperienze di lavoro nella scuola inerenti l’educazione all’affettività e alla sessualità di 

preadolescenti e adolescenti. 
 

Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico i candidati devono possedere i seguenti 
requisiti: 

- essere cittadino dell’U.E. o in possesso del permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario; 
- non aver superato i 67 anni di età alla data di scadenza del bando; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano misure 

di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
- non avere procedimenti penali a proprio carico. 

- non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 
- di non essere decaduto da un impiego statale; 
- non essere temporaneamente inabilitato o interdetto. 

 

Eventuali candidati dipendenti da altra Amministrazione Pubblica dovranno essere autorizzati, 
preventivamente rispetto alla stipula del contratto, dall’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 
53 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001. 
Per la selezione degli aspiranti all’incarico la Dirigente Scolastica, in base ai curriculum vitae presentati, 
procederà alla valutazione dei titoli culturali e professionali e delle esperienze specifiche possedute 
attribuendo i punteggi secondo la seguente tabella: 
 

 TITOLI FORMATIVI e SCIENTIFICI SPECIFICI PUNTI 

A.1 Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Psicologia 
fino a 89   4 punti 
da 90 a 99  5 punti 
da 100 a 104  6 punti 
da 105 a 110 e lode 7 punti 

Max 
punti 7 



3 
 

 

A.2 Corsi di perfezionamento di durata annuale relativi alla psicologia dello sviluppo (es. 
psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica, gestione e intervento di BES, ecc.) 

Max 2 punti 
1 punto per titolo 

A.3 Master Universitari di Secondo livello nell'ambito della sessuologia o delle 
problematiche inerenti la psicologia dello sviluppo 

Max 8 punti 
4 punti per titolo 

A.4 Dottorato di ricerca afferente la tipologia dell’incarico punti 3 

 TITOLI CULTURALI SPECIFICI  

B.1 Partecipazione a corsi di formazione, di almeno 30 ore, attinenti alla figura richiesta Max 5 
1 punto per corso 

B.2 Specializzazione in psicologia clinica e psicoterapia punti 3 

B.3 Iscrizione alla F. I. S. (Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica) come sessuologo 
clinico e/o esperto in educazione sessuale 

punti 1 

B.4 Iscrizione all’albo professionale punti 1 

 TITOLI di SERVIZIO o ESPERIENZE PROFESSIONALI  

C.1 Attestate esperienze di lavoro nella scuola con classi di preadolescenti e adolescenti Max 10 
1 punto per contratto 

C.2 Attestate esperienze di lavoro nella scuola per l’attivazione di punti di ascolto rivolti 
ad alunni e a genitori 

Max 10 
1 punto per contratto 

C.3 Attestate esperienze di lavoro nella scuola inerenti l’educazione all’affettività e alla 
sessualità di preadolescenti e adolescenti 

Max 10 
1 punto per contratto 

 Totale Punti 50 

 
Gli incarichi verranno assegnati nel rispetto del seguente iter di precedenza: 

a) tra il personale interno all’Istituzione Scolastica 
b) tra il personale di altra Istituzione mediante il ricorso all’istituto delle cc.dd. “collaborazioni 

plurime”, ai sensi dell’art. 35 del CCNL (personale docente) e dell’art. 57 del CCNL (personale ATA); 
c) in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui le procedure sub a) e b) abbiano dato esito 

negativo, affidamento di un contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001: 
✓ al personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione; 
✓ in via residuale, a soggetti privati. 

L’Incarico è conferito al candidato che si sarà classificato al primo posto in graduatoria. 
A parità di punteggio complessivo sarà data la preferenza al candidato che ha ottenuto un punteggio più 
elevato nella parte relativa alle esperienze lavorative certificabili coerenti con l’attività progettuale 
richiesta. Nel caso di una ulteriore parità prevale il più giovane d’età anagrafica. 
A seguito della valutazione comparativa dei curricula verrà redatta una graduatoria pubblicata all’albo a cui 
sarà ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione. 
 

Art. 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Ciascun aspirante, in possesso dei requisiti sopraelencati, potrà presentare domanda utilizzando 
esclusivamente il modulo allegato A, corredato da curriculum vitae secondo il modello europeo. 
La domanda deve essere inviata a mezzo di PEC all’indirizzo veic875005@pec.istruzione.it oppure a mezzo 
PEO all’indirizzo veic875005@istruzione.it, entro le ore 10.00 del giorno 03-02-2023. 
La data di ricevimento delle domande è stabilita e comprovata dalla data di ricevimento della mail. 
L'Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto 
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Si raccomanda di indicare nell’oggetto della comunicazione e-mail la dicitura: “Istanza esperto Psicologo – 
Progetto Affettività a.s. 2022/2023”. 
L'istanza di partecipazione, redatta sugli allegati 1 (domanda di partecipazione con scheda punteggio) e 2 
(consenso trattamento dati), dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo con 
l’indicazione delle lettere di riferimento come riportato nella tabella all’art.2 e copia del documento di 
identità in corso di validità. 
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 di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso, ha valenza di 
piena accettazione delle condizioni in esso riportate e della natura autonoma del rapporto lavorativo,  
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nonché di conoscenza ed accettazione di quanto previsto dalla normativa vigente sul conferimento degli 
incarichi di prestazione d’opera. 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione. 
L’Istituto si riserva la facoltà di svolgere un eventuale colloquio preliminare con gli aspiranti per integrare gli 
elementi di valutazione desumibili dal curriculum. 
L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico a più esperti nel caso in cui un candidato 
non riuscisse a coprire tutte le ore richieste nella programmazione del progetto. 
L’istituto si riserva di conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda o di non procedere 
all’attribuzione dello stesso, a suo insindacabile giudizio qualora la candidatura non corrisponde al profilo di 
esperto richiesto. In mancanza di esperti la Scuola si riserva il diritto di invitare esperti di comprovata 
esperienza o qualità formativa. 
La Scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione del 
progetto per eventuali cause sopravvenute successive alla pubblicazione del presente avviso. 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego, non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, 
né a trattamento di fine rapporto. 
 

Art. 4 - COMPENSO ORARIO 
Il compenso lordo omnicomprensivo relativo alla prestazione oggetto del presente avviso sarà pari a 
€.40,00 orari. Saranno applicate le ritenute e i contributi in base alla posizione assicurativa e previdenziale 
dichiarata dal Prestatore d’opera. 
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, dietro presentazione della seguente 
documentazione: 
• dichiarazione dell’avvenuta prestazione con l’indicazione delle ore effettivamente svolte; 
• in caso di presentazione di fattura, si dovrà presentare regolare fattura elettronica. Codice univoco 
di questo ufficio per la fatturazione elettronica UFPHO9. 
 

Art. 5 - STIPULA DEL CONTRATTO e CONTROVERSIE 
Il candidato risultato vincitore sarà invitato a stipulare con l'Istituto Comprensivo "L.Spallanzani" un 
contratto secondo il calendario che verrà concordato con il docente referente di progetto. 
In caso di mancata accettazione nei termini che verranno comunicati dall'Istituto, si procederà allo 
scorrimento della graduatoria. 
Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si addivenga a bonario accordo extragiudiziale, si 
intende competente il Foro di Venezia. 
 

Art. 8 - PRIVACY e PUBBLICITÀ 
Ai sensi del Regolamento Privacy UE 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 
l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato 
gode dei diritti di cui al citato Regolamento Privacy. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito di questa istituzione scolastica www.icspallanzanimestre.edu.it in 
ottemperanza agli obblighi di legge. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Antonina RANDAZZO 

(Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 

 

 

 

 

 



5 
 

Allegato A Istanza di partecipazione 

 

AVVISO di selezione per l’individuazione di Esperto Esterno – Psicologo 
“Progetto affettività e sessualità” a.s. 2022-23 

 

 ALLA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
   Istituto Comprensivo “L. Spallanzani”  
   VE-MESTRE 
 

Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________________________________  

nato/a    il  _______________         a ______________________________________________________ 

residente a  ________________________in via  ____________________________________________  

tel: __________________ mail   _____________________________________ 

cittadinanza ______________________________  codice fiscale________________________   

partita iva (se titolare) n.  _________________________  status professionale __________________ 

Titolo di Studio ____________________________________________  

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione rivolta a soggetti interni ed esterni all’istituto, con procedura comparativa per il reperimento 
di Esperti Esterni per la realizzazione del progetto ‘‘Affettività’ e sessualità” per l’ a.s. 2022/23. 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR. n.445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, 
dichiara sotto la propria responsabilità di 
 

DICHIARA 
 

❑ di essere cittadino/a italiano/a; 

❑ di essere cittadino/a degli Stati membri dell’Unione Europea: ________________; 

❑ di essere cittadino/a di altro Stato non comunitario: ______________________; 

❑ di godere dei diritti politici; 

❑ di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

❑ di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

❑ di non essere stato destituito o dispensato da Pubbliche Amministrazioni; 

❑ di essere dipendente pubblico in servizio presso _____________________________________________; 

❑ di non essere dipendente di pubbliche amministrazioni; 

❑ di impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserva; 

❑ di avere preso visione dell’avviso e di accettarlo in ogni sua parte; 

❑ di non trovarsi in regime di incompatibilità o inconferibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione 
professionale richiesta 

❑ che non sussistono conflitti, anche potenziali, di interesse che possano pregiudicare l'esercizio imparziale della 
prestazione (L. 190/12) 

❑ di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 33/2013, l'amministrazione scolastica è tenuta a 
pubblicare i Curriculum Vitae dei partecipanti ad avvisi di selezione e che i dati personali degli incaricati, compresi i 
dati dell'incarico e l'ammontare del compenso, saranno oggetto di pubblicazione sul sito web dell'Istituzione 
scolastica  

❑ di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto e/o 
requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicato nel curriculum e nell’ Allegato B. 

❑ di essere in possesso dei titoli valutabili come da Allegato B 
Il/La sottoscritto/a si impegna a concordare con la Dirigente scolastica o suo delegato, in caso di nomina, la 
programmazione delle attività. 
Allega: 

• curriculum; 

• allegato B; 

• altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 

______________________________________________________________________________________ 

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 

Autorizza, ai sensi della legge 196/2003 e del GDPR 679/2016, il trattamento dei dati personali dichiarati per fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro. 
 

Data ___________ 

       ___________________________________   

                       FIRMA 



6 
 

 
Allegato B – Autodichiarazione punteggio 

 
 

AVVISO di selezione per l’individuazione di Esperto Esterno – Psicologo 
“Progetto affettività e sessualità” a.s. 2022-23 

 
 

Alla Dirigente Scolastica 
Istituto Comprensivo L. Spallanzani 

 
_I_ sottoscritt _______________________________________al fine dell’attribuzione dell’incarico 

come da istanza prodotta, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o 

uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici 

acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, 

dichiara di avere diritto all’attribuzione dei seguenti punteggi (vedi tabella di valutazione dei titoli): 

 TITOLI FORMATIVI e SCIENTIFICI SPECIFICI PUNTI 
Valutazione 

docente 
Valutazione 

Ufficio 

A.1 Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Psicologia 
fino a 89   4 punti 
da 90 a 99  5 punti 
da 100 a 104  6 punti 
da 105 a 110 e lode 7 punti 

Max 
punti 7 

  

A.2 Corsi di perfezionamento di durata annuale relativi alla 
psicologia dello sviluppo (es. psicopatologie dello sviluppo, 
psicologia scolastica, gestione e intervento con i BES, ecc.) 

Max 2 punti 
1 punto per titolo 

  

A.3 Master Universitari di Secondo livello nell'ambito della 
sessuologia o delle problematiche inerenti la psicologia dello 
sviluppo 

Max 8 punti 
4 punti per titolo 

  

A.4 Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo punti 3   

 TITOLI CULTURALI SPECIFICI    

B.1 Partecipazione a corsi di formazione, di almeno 30 ore, attinenti 
alla figura richiesta 

Max 5 
1 punto per corso 

  

B.2 Specializzazione in psicologia clinica e psicoterapia punti 3   

B.3 Iscrizione alla F. I. S. (Federazione Italiana di Sessuologia 
Scientifica) come sessuologo clinico e/o esperto in educazione 
sessuale 

punti 1   

B.4 Iscrizione all’albo professionale punti 1   

 TITOLI di SERVIZIO o ESPERIENZE PROFESSIONALI    

C.1 Attestate esperienze di lavoro nella scuola con classi di 
preadolescenti e adolescenti 

Max 10 
1 punto per contratto 

  

C.2 Attestate esperienze di lavoro nella scuola per l’attivazione di 
punti di ascolto rivolti ad alunni e a genitori 

Max 10 
1 punto per contratto 

  

C.3 Attestate esperienze di lavoro nella scuola inerenti l’educazione 
all’affettività e alla sessualità di preadolescenti e adolescenti 

Max 10 
1 punto per contratto 

  

 Totale Punti 50   

 

Data           Firma   
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