
 

Prot. e data vedi segnatura 

 

PROCEDURA COMPARATIVA  

PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO  

PER  IL PROGETTO di EDUCAZIONE AFFETTIVA E SESSUALE  

 NELLA SCUOLA PRIMARIA e NELLA SC. SECONDARIA DI 1 GRADO 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Preso atto dei progetti presentati ed approvati dagli OO.CC. in merito all’educazione affettiva e 

sessuale nella scuola primaria, specificamente nelle classi 5^  dei plessi delle Scuole primarie 

“Bassi-Graziani” di Centrale- “Fabris” di Zugliano- “Zanella” di Sarcedo, e nelle classi 3^ delle 

scuole secondarie di Zugliano e di Sarcedo. 

Vista la necessità di attuare un percorso formativo per gli alunni delle suddette classi, per i loro 

genitori ed i docenti; 

Considerato che l’obiettivo generale del percorso formativo è quello di porre le basi per 

l’integrazione dell’affettività e della sessualità nella totalità della persona, con la 

consapevolezza del valore di questa dimensione che entra in gioco in ogni relazione 

interpersonale; 

Tenuto conto che il percorso si prefigge un coordinamento con le azioni educative e/o 

didattiche di insegnanti e genitori per offrire suggerimenti metodologici tali da favorire un 

dialogo aperto e sereno sull’argomento a casa come a scuola; 

 

DISPONE 

 

Il seguente Bando di Selezione pubblica con procedura aperta ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 

163/2006 per l'incarico professionale relativo a “PSICOLOGO PER L’ATTUAZIONE DI UN 

PERCORSO FORMATIVO DI EDUCAZIONE AFFETTIVA E SESSUALE”, con invito a presentare la 

propria offerta per il servizio indicato in oggetto, la cui esecuzione sarà regolata dalle 

condizioni contrattuali allegate alla presente. 

Il servizio consiste nell’esplorazione ed approfondimento del tema sia con gli alunni che con i 

docenti e i genitori. 

 

L'impegno orario è stabilito: 

 

 per le sette classi 5^ scuola primarie (n. 2 Bassi-Graziani di Centrale di Zugliano – n. 2 

Fabris di Zugliano – n. 3 Zanella di Sarcedo ) 

in 6 ore per gruppo-classe per un totale di ore 42  con la presenza del docente. 

I genitori e i docenti per singolo plesso verranno incontrati in due momenti distinti per 

la presentazione e successivamente per la condivisione ed il confronto sull’esperienza 

realizzata (4 ore per 3 plessi per un totale di 12 ore) 

Pertanto il progetto si svilupperà su complessive ore 54. 

 

 per le scuole secondarie “Galilei” di Zugliano e “Vecellio” di Sarcedo  

(nr. 3 classi 3^ a Zugliano + nr. 3 classi 3^ a Sarcedo) 

in 6 ore per gruppo-classe per un totale di ore 36 (6 classi x 6h). Con gli insegnanti e 

genitori di Sarcedo e di Zugliano sono previsti 4 incontri per un totale di 8 ore per la 

condivisione ed il confronto sull’esperienza realizzata in classe (1 inizio docenti 1 

conclusione docenti per plesso – 1 ora inizio genitori 1 ora conclusione genitori per 

plesso).  

Pertanto il progetto si svilupperà su complessive ore 44. 

 

                 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “T.VECELLIO” 

       Via T. Vecellio, 28 – 36030 SARCEDO 

                tel. 0445/884178 – Fax 0445/344270  -  Cod. VIIC83800D C. FISCALE: 

84006650240 

E-mail: viic83800d@istruzione.it / Web: www.icvecellio.gov.it 

 
  

VIIC83800D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004549 - 05/12/2016 - D05 - U

mailto:viic83800d@istruzione.it
http://www.icvecellio.gov.it/


COSTI 

 

Il compenso orario massimo stabilito è di Euro 45,00 al lordo di tutto, onnicomprensivo. Si 

ricorda l’obbligo di fatturazione elettronica. 

Il codice univoco di fatturazione è il seguente: UFZZOZ 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ 

 

Febbraio 2016 – Aprile 2017  con cadenza settimanale, in orario da concordare con il Dirigente 

Scolastico, fino ad esaurimento del numero di ore previsto. 

 

VERIFICA 

 

Al termine del percorso formativo l’incaricato dovrà  richiedere ai soggetti coinvolti di compilare 

una scheda questionario sulla conduzione e sul raggiungimento degli obiettivi indicati in 

premessa. Alla conclusione dei lavori sarà stilata una relazione riassuntiva dei risultati più 

significativi, comprensiva dei dati raccolti. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

I soggetti interessati alla candidatura dell'incarico professionale sopra descritto sono invitati a 

presentare all'Istituto Comprensivo “T. Vecellio” la seguente documentazione: 

1. Domanda di partecipazione di selezione e contestuale dichiarazione sottoscritta dal 

soggetto interessato all'incarico nominativo, nelle forme e con le modalità del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445, relativamente ai dati anagrafici e al possesso dei requisiti necessari 

e obbligatori per l'espletamento dell'incarico in oggetto, con specifico riferimento a : 

◦ conseguimento della Laurea di 2° livello (specialistica) in Psicologia, oppure 

Laurea secondo il vecchio ordinamento o equiparata alla Laurea di 2° livello 

sopra indicata, con votazione riportata; 

◦ Iscrizione all'Albo degli Psicologi, con data di iscrizione. 

 

Alla domanda deve essere allegata la fotocopia del codice fiscale e di un documento di  

identità personale valido, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

 

2. Curriculum Vitae, in formato europeo debitamente sottoscritto in tutte le pagine, da cui 

risultino: 

 possesso della cittadinanza europea 

 perfetta conoscenza della lingua italiana 

 altri corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, master attinenti, rilasciati 

da Università o Enti accreditati; 

 le esperienze professionali, con l'indicazione degli incarichi e/o servizi prestati in 

attività lavorative analoghe, indicando: 

 

 periodo 

 numero di ore complessive dell'attività (in base al singolo contratto 

stipulato) 

 attività svolta (indicando tipologia, destinatari, ecc) 

 Ente committente 

 le esperienze di studio e professionali, con l'indicazione degli incarichi e/o servizi 

prestati in attività lavorative, in ambito analogo e comprovate, presso Enti 

Pubblici e/o in Centri di Psicologia, a supporto e assistenza psicologica/gestione 

delle dinamiche relazionali per l'età pre-adolescenziale e adolescenziale. 

 

3. Progetto dettagliato dell’intervento previsto nelle classi, che indichi finalità, obiettivi, 

metodologia e quant’altro si ritenga utile, prevedendo una giusta calibratura tra il 

progetto delle classi 5^ primaria e quello delle classi 3^ secondaria di 1° grado. 

4. Offerta economica lorda onnicomprensiva per unità oraria di prestazione, secondo 

quanto descritto in tabella allegata. Non sono  contemplati compensi per attività di 

preparazione, progettazione o altro. 

 

Costituirà titolo preferenziale, come da tabella allegata: 

 esperienza almeno annuale nel servizio di psicologia scolastica e/o di educazione 

affettivo/sessuale nella scuola primaria e secondaria di primo grado. 
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Allegare alla domanda autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti 

nel CV, con la dichiarazione delle disponibilità immediata a presentare, su richiesta dell'Istituto, 

la documentazione relativa ai titoli indicati. 

   

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Il plico contenete la documentazione richiesta dovrà pervenire, recapitato direttamente o a 

mezzo posta raccomandata, presso la sede dell'Istituto Comprensivo “T. Vecellio” di SARCEDO 

(VI)  entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 19 dicembre 2016. 

I plichi pervenuti oltre tale termine non saranno presi in considerazione. Il plico dovrà essere 

chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e recare all'esterno ben chiara la dicitura 

“Offerta per l’attuazione di un percorso formativo di educazione affettiva e sessuale 

per le scuole primaria e secondaria di primo grado” 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il responsabile di procedimento è individuato nella persona del Direttore dei Servizi Generali 

Amministrativi Maria Savio. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

La commissione di valutazione è composta dal Dirigente Scolastico o suo sostituto, che la 

presiede, da 2 docenti della scuola primaria e da 2 docenti della scuola secondaria di 1° grado. 

Il Presidente della commissione può farsi supportare da una persona di sua fiducia, che opera 

senza diritto di voto.  

Segretario verbalizzante sarà il  DSGA dell'Istituto o suo sostituto. 

La commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico (o da suo sostituto),  vaglierà le domande 

pervenute ed il possesso dei requisiti, escludendo coloro che non corrispondessero ai criteri del 

bando; la commissione effettuerà quindi una comparazione dei curricola presentati; valuterà i 

progetti presentati e stilerà una graduatoria comparativa complessiva di merito, che sarà 

pubblicata sul sito dell'Istituto Comprensivo “T. Vecellio”. 

La valutazione per titoli sarà effettuata in base al curriculum del candidato, secondo la tabella 

facente parte  integrante del presente bando, che prevede un punteggio per ogni criterio preso 

in considerazione, per un massimo di 100 punti. 

La valutazione economica si baserà su quanto dichiarato dal candidato nella propria domanda 

di partecipazione al bando. 

La commissione si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una 

sola candidatura pervenuta, qualora pienamente corrispondente ai requisiti richiesti. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai singoli candidati saranno raccolti e 

trattati per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro che si dovesse instaurare.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione e dei titoli. 

L'interessato gode dei diritti previsti dalla norma di cui sopra e del diritto di accesso ai dati che 

lo riguardano. 

Il titolare del trattamento dei dati è il dirigente dell'Istituto “T. Vecellio” di Sarcedo. 

 

PUBBLICITÀ 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'Istituto Comprensivo “T. Vecellio” di 

Sarcedo,  www.icvecellio.gov.it  
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Adempimenti relativi alla fatturazione 
 

CODICE UNIVOCO FATTURA ELETTRONICA: UFZZOZ 

Si raccomanda l’osservanza del regolamento approvato col Decreto Mef N. 55 DEL 3 

APRILE 2013 . 

Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da 
applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 
24 dicembre 2007, n. 244. (13G00097) (GU n.118 del 22-5-2013 ). 
 
Per quanto suesposto, si prega di consultare il sito web di questo Istituto all’indirizzo: 
www.icvecellio.gov.it 
Nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Disposizioni Generali” – Oneri Informativi per 
cittadini e imprese” – ed aprire il link “P.A. fattura elettronica”.  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
        Dott.ssa Margherita Parolin 

                                                                                     (firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993) 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E SERVIZI 

 

Descrittori Punteggio 

Titoli di studio, culturali e di servizio – punti 100/100 

1 Diploma di Laurea Specialistica di 2° livello o Laurea 

Magistrale in Psicologia (vecchio ordinamento) 

 

PUNTEGGIO MASSIMO: PUNTI 10 

Per un voto fino a 94: punti 4 

Per ogni voto superiore a 94, 

punti 0,25 

Per la lode, punti 2 

2 Altri corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, 

master attinenti, rilasciati dall'Università o Enti 

accreditati 

 

PUNTEGGIO MASSIMO: PUNTI 15 

Punti 5 per ogni titolo (max 

punti 15) 

3 Esperienze professionali, analoghe e comprovate, in 

educazione affettiva e sessuale, assistenza psicologica e 

sportello di ascolto nelle scuole primarie e secondarie di 

primo grado (indicare periodi di servizio, monte 

ore/attività e committente) 

 

 

 

 

 

PUNTEGGIO MASSIMO: PUNTI 35 

Punti 3 per ogni attività 

professionale di educazione 

sessuale e sportello di 

ascolto/supporto pari o 

inferiore alle 40 ore annue, 

nella scuola primaria 

Punti 6 per ogni attività 

professionale di educazione 

sessuale e sportello di 

ascolto/supporto superiori alle 

40 ore/anno nella scuola 

primaria.  

4 Esperienze professionali in ambito analogo, comprovate, 

in Enti Pubblici e/o Privati convenzionati, a supporto e 

assistenza psicologica/gestione delle dinamiche 

relazionali per l'età preadolescenziale e adolescenziale 

(indicare periodi di servizio, monte ore/attività e 

committente. 

 

PUNTEGGIO MASSIMO PER SERVIZIO PUBBLICO: PUNTI 

14 

PUNTEGGIO MASSIMO PER SERVIZIO PRIVATO: PUNTI 6 

PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVI PUNTI: 20 

Punti 2 se inferiore a 40 ore 

annue 

 

Punti 4 se superiore a 40 ore 

annue 

 

5 

Progetto di educazione affettiva e sessuale svolta 

nell’Istituto Comprensivo Vecellio 

 

PUNTEGGIO MASSIMO PUNTI 10 

Fino ad un massimo di punti 

10 

6 Offerta Economica.  Il tetto massimo previsto è di euro 

45,00 omnicomprensivi. 

 

PUNTEGGIO MASSIMO: 10 punti 

1 punto per ogni euro/ora 

inferiore al tetto massimo, 

fino ad un massimo di 

punti 10 

 

”.  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
        Dott.ssa Margherita Parolin 

                                                                             (firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993) 
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