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Prot. n. 875/2023 del 13/01/2023 

Sesto Fiorentino, 13/01/2023 

 

 

Al personale in servizio presso 
l’I.I.S.S. “P. Calamandrei” di Sesto Fiorentino 

 

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici 
di ogni ordine e grado 

della provincia di Firenze 
 

Al sito web dell’Istituto 
 

Agli atti 
 

OGGETTO: Avviso di selezione esperto per attivazione progetto “Educazione sentimentale, sessuale e 

digitale, stop tabù e come sopravvivere al Covid”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.";  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA   la proposta progettuale “Educazione sentimentale, sessuale e digitale, stop tabù e come 

sopravvivere al Covid”; 

 CONSIDERATO che si rende necessario reperire personale esperto per l’attivazione del progetto suindicato 

secondo le seguenti fasi: 

a) Ricognizione del personale interno all’Istituzione: analisi circa la possibilità di 

sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno. Nel caso in cui si individui 

un soggetto idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, si procederà 

alla stipula con il suddetto soggetto di una lettera di incarico; 

b) Collaborazioni plurime: in caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno 

mediante personale interno, si procederà, ove applicabile, all’affidamento dell’incarico 

a risorsa di altra Istituzione mediante il ricorso all’istituto delle cc.dd. “collaborazioni 

plurime”, ai sensi: dell’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007; 

c) Contratto di lavoro autonomo: in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui le 

procedure sub a) e b) abbiano dato esito negativo, si procederà all’affidamento 

dell’incarico, tramite un contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7, comma 6, 

del D. Lgs. 165/2001, al personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione 

oppure, in mancanza di questi, al personale esterno; 
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VISTA  la Determina di avvio della presente procedura - Prot. n. 874/2023 del 13/01/2023;  

 

EMANA 

Il presente avviso pubblico di selezione finalizzato all’individuazione di n. 1 esperto con titolo accademico in 

Pedagogia ad indirizzo Psicologico. 

La selezione avverrà mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze lavorative. 

Nella valutazione delle candidature, in caso di parità di punteggio, la precedenza verrà data al candidato più 

giovane. 

Per la selezione di personale di “altra Istituzione Scolastica” o “altra Amministrazione” è necessario allegare 

apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza. 

 

ART. 1 - MODALITA' DI RECLUTAMENTO 

Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione, da redigere secondo lo schema 

dell'Allegato n. 01, corredata di: 
 

- Curriculum vitae in formato europeo dal quale si evinca il possesso dei requisiti specificati nel successivo 

 art. 2;  

- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

ART. 2 - REQUISITI MINIMI RICHIESTI 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

- Laurea in Pedagogia ad indirizzo Psicologico o affine; 

- Specializzazione in Educazione Sessuale. 
 

Per la valutazione dei candidati si terrà, altresì, conto dei seguenti criteri: 
 

TITOLI CULTURALI/ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTEGGIO 

Voto Laurea  

Voto fino a 94: punti 4; 

per ogni voto superiore a 94: punti 0,25; 

Lode: punti 2 

(max 10 punti) 

Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia dell’intervento 
Punti 5 per ogni titolo 

(max 40 punti) 

Pregresse esperienze professionali nello stesso ambito  
Punti 5 per ogni anno di attività 

(max 50 punti) 

Punteggio massimo attribuibile  100 

 

Si precisa quanto segue: 

A. Per la selezione del personale interno del presente avviso saranno presi in considerazione i 
seguenti criteri: 

1. Precedenza al personale interno a tempo indeterminato in servizio presso questa Istituzione scolastica; 

2. In subordine, personale a tempo determinato in costanza di servizio presso questa Istituzione 
scolastica. 

B. La selezione del personale di “altra Istituzione Scolastica” avrà luogo solo ed esclusivamente nel caso 
in cui non pervenga alcuna candidatura valida da parte del personale interno di cui alla lettera A) del 
presente art. 2. 

C. La selezione del personale di “altra Amministrazione”avrà luogo solo ed esclusivamente nel caso in cui 
non pervenga alcuna candidatura valida da parte del personale interno di cui alla lettera A) e del 
personale di “altra Istituzione Scolastica” di cui alla lettera B) del presente art. 2. 

D. La selezione di “Personale esterno” avrà luogo solo ed esclusivamente nel caso in cui non pervenga 
alcuna candidatura valida da parte del personale interno di cui alla lettera A), del personale di “altra 
Istituzione Scolastica” di cui alla lettera B) e del personale di “altra Amministrazione” di cui alla lettera 
C) del presente art. 2. 



 

 

ART. 3 – OGGETTO, DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

L’incarico avrà ad oggetto le attività connesse al progetto suindicato, finalizzate al raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: 

1. Approfondimento degli aspetti fisiologici e comportamentali relativi alla sessualità; 

2. Sviluppo delle capacità relazionali connesse alla tematica dell’affettività e della sessualità, con 

particolare riferimento al periodo pandemico ancora in corso; 

3. Analisi di valori, idee, paure e pregiudizi legati al tema affettività-sessualità sia nell’ambito 

dell’eterosessualità che in quello dell’omosessualità; 

4. Attivare la ricerca personale di informazioni e consulenza sul territorio, in particolare con i centri di 

consulenza giovani dell’ASL; 

5. Riflessione sull’uso-abuso della rete e sulla relativa influenza che lo stesso ha sull’affettività e 

sessualità degli studenti. 
 

L'incarico avrà validità dalla data della stipula del contratto e fino al 30/06/2023. 
 

Il compenso orario previsto è pari ad € 33,00 (oltre oneri a carico dell’Istituto) per un impegno massimo di n. 

18 ore. 

La liquidazione del compenso, commisurato all’attività effettivamente svolta, avverrà a conclusione delle 

attività documentate tramite relazione conclusiva e time card. 

 

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

L'istanza di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 10.00 del giorno 28/01/2023, all’indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata fiis03100l@pec.istruzione.it, specificando nell’oggetto “Candidatura per avviso di 

selezione prot. n. 875/2023”.  

 

ART. 5 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

La valutazione delle istanze pervenute avverrà a cura di una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, 

che redigerà apposito verbale contenente le risultanze della valutazione, cui seguirà decreto del Dirigente 

Scolastico di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Lo stesso sarà affisso all’Albo online dell’Istituto 

per 5 (cinque) giorni, trascorsi i quali in assenza di reclami, si procederà alla pubblicazione della graduatoria 

definitiva e all’assegnazione formale dell’incarico.  

L’affidamento avverrà anche in presenza di una sola candidatura, purché valida. L’Istituto si riserva la facoltà 

di non aggiudicare l’incarico nel caso nessuna delle domande pervenute sia ritenuta idonea. 

È facoltà dell’Amministrazione procedere alla revoca dell’incarico, qualora l’incaricato contravvenga 

ingiustificatamente alle condizioni del presente avviso, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge. La 

revoca avverrà con comunicazione, inviata con posta elettronica certificata, indicante la motivazione, da 

recapitare almeno trenta giorni prima della data in cui la stessa dovrà avere effetto. 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.iisscalamandrei.edu.it nella sezione Albo online - 

Pubblicità legale e nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del 

Regolamento UE n. 2016/679 i dati personali, forniti e raccolti in occasione del presente avviso di selezione, 

saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso l’I.I.S.S. Piero 

Calamandrei. 
 

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Francesco Ramalli. 
 

Il Dirigente Scolastico  
  Prof. Francesco Ramalli 

                 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
                       dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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ALLEGATO N. 01 

 

Al Dirigente Scolastico  
dell’I.I.S.S. Piero Calamandrei 

Via Milazzo, 13 
50019 – Sesto Fiorentino (FI) 

 

 

OGGETTO: Avviso di selezione esperti per attivazione progetto “Educazione sentimentale, sessuale e 

digitale, stop tabù e come sopravvivere al Covid”- Domanda di partecipazione 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________  nato/a ________________________ Prov. 

_________ il __________________ C.F. ____________________________, residente a  

_________________________ via ________________________ n. ____ C.A.P. ________  Telefono 

___________________ cell. ___________________ e‐mail ___________________________  

Titolo di studio: _______________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla selezione di cui all’oggetto. 

 A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, 

DICHIARA 

a) di essere in possesso dei requisiti minimi per la partecipazione alla procedura di selezione; 

b) di aver esaminato le condizioni contenute nell'avviso e di accettarle incondizionatamente ed 

integralmente senza riserva alcuna; 

c) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate o grave 

errore nell’esercizio dell’attività professionale; 

d) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza; 

e) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno precedente alla pubblicazione del presente bando di gara, 

in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai 

dati in possesso dell’Osservatorio di cui al D. Lgs 163/06; 

f) di non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi delle norme vigenti; 

g) di essere cittadino Italiano; 

h) di godere dei diritti politici; 



 

 

i) di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche ovvero di essere dipendente di altre 

amministrazioni (precisare) ______________________________________________________________; 

j) di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

(precisare)____________________________________________________________________________; 

k) di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto 

dall’Istituzione scolastica. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

Di essere in possesso dei seguenti titoli/esperienze lavorative: 

Titolo di studio  

Voto   

Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia dell’intervento  

Pregresse esperienze professionali nello stesso ambito   

 

Allega: 

1) Curriculum vitae in formato europeo con evidenza del possesso dei requisiti minimi previsti dall'avviso;  
2) Copia documento di identità in corso di validità; 
3) Eventuale autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza per personale di “altra 

Istituzione Scolastica” o “altra Amministrazione”. 
 

Luogo e data _________________  
 

               Firma  
 

_____________________________ 
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