
Istituto Comprensivo di Galliera Veneta
Via Leopardi, 10 - 35015 GALLIERA VENETA (PD)

Tel. 0495969264     
sito web: www.icsgalliera.gov.it

PEC: pdic837008@pec.istruzione.it - E-mail: pdic837008@istruzione.it

codice fiscale: 81004530283 - codice univoco fatturazione: UFZJL6

Ai docenti dell’Istituto comprensivo
Al Personale in servizio presso altri Istituti Scolastici 

Al personale esterno
All’Albo on line della scuola

AVVISO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DI UN ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE
DELL’ATTIVITA’ PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA DENOMINATA

“AFFETTIVITA’ E USO CORRETTO DEI SOCIAL”

PER LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021-2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR n. 275/199
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 ” Nuovo regolamento di contabilità”;
VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle     
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e 

forniture”;
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne;

VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica;
VISTA la delibera n.13 del Collegio Docenti del 28 ottobre 2021 
VISTA la delibera n. 35 del Consiglio di Istituto del 4 novembre 2021;
VISTO il regolamento di Istituto per l’Attività Negoziale approvato con delibera n. 71 del 11 aprile 2019;

CONSIDERATA la necessità di selezionare una figura di esperto per lo svolgimento dell’attività 
“Affettività e uso dei Social”, per le classi quinte delle Scuole Primarie di Galliera Veneta

EMANA

Il presente Avviso al fine di poter reperire un esperto per la realizzazione dell’Attività denominata
“Affettività e uso corretto dei Social”.

1. CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITA’
L’Attività si articolerà in 7 ore per le tre classi 5 delle Scuole Primarie, oltre ad un incontro iniziale
di 1 ora con i docenti e 2 incontri di 1 ora di presentazione e di restituzione rivolti ai genitori, per
un totale di 24 ore.
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2. OBIETTIVI

Coinvolgere gli alunni in tematiche significative per la loro maturazione globale con particolare 
attenzione alla dimensione sociale affettiva:

- Emozioni e sentimenti: quali sono e come si manifestano,
- Diversità tra maschi e femmine e trasformazioni corporee nella pubertà,
- Comportamenti corretti e guida nell’utilizzo responsabile delle tecnologie e dei social,

3. DESTINATARI
Alunni delle classi quinte della Scuola Primaria “Giardino”, della Scuola primaria “Manesso” e della
scuola Primaria “Monte Grappa ”di Galliera Veneta.

4. PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA
secondo quadrimestre, tra aprile/maggio 2022.

5. MONTE ORE MASSIMO ASSEGNATO ALL’ATTIVITA’
24 ore suddivise in:
7 ore per ciascuna delle tre classi quinte + 2 ore di presentazione e restituzione con i  genitori
 +  1 ora iniziale con i docenti.

6. COMPITI SPECIFICI RICHIESTI
L’esperto si impegna, pena revoca dell’incarico a:

 formulare il programma dettagliato del percorso inerente all’attività;
 consegnare a conclusione dell’incarico una dettagliata relazione finale comprensiva del gradimento

dell’attività e degli obiettivi raggiunti.

7. COMPENSO PER LA PRESTAZIONE
Il compenso orario viene fissato ad un importo di €. 40,00, lordo dipendente esterno, di €. 35,00, 
lordo dipendente per gli interni.

8. CRITERI DI SCELTA
Prerequisito inderogabile, rilevabile dal Curriculum Vitae, sarà il possesso di titoli culturali o 
competenze specifiche nella didattica inclusiva. Gli aspiranti saranno selezionati in base ai titoli 
culturali, alle competenze e alle sperienze maturate, secondo i criteri di valutazione e di punteggio
come di seguito specificati da una commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico:

 Laurea Magistrale in Psicologia Punti 15/100

 Abilitazione alla professione di Psicologo Punti 15/100

 Incarichi per corsi di educazione all’affettività e alla sessualità nella Scuola Primaria;
Punti 5/100 (max 20/100)

 Master o specializzazioni post-laurea attinenti all’attività Punti 10/100
(max 20/100)

 Corsi di aggiornamento su materie attinenti al settore di pertinenza Punti 10 per corso
(max 20/100)
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 Attività analoghe svolte presso altre istituzioni Scolastiche punti 5 per ogni 
anno

(max 10/100)

9. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le richieste di partecipazione alla selezione, debitamente firmate, dovranno essere redatte 
utilizzando gli appositi modelli predisposti in calce alla presente e pervenire

entro le ore 13 del giorno 30 novembre 2021
Con le seguenti modalità:

 Tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: pdic837008@pec.istruzione.it.

L’istanza dovrà essere corredata dal Curriculum Vitae in formato Europeo. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 
sola   candidatura se pienamente rispondente ai requisiti richiesti.
Si riserva altresì, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati.
La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di annullamento dell’incarico.

10. INCARICO
L’attribuzione dell’incarico avverrà con formale provvedimento del Dirigente Scolastico.

11. DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica della selezione.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione dei Piani integrati di Intervento.
Il presente Avviso è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’Istituzione scolastica: www.icsgalliera.edu.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Elisa Aguggiaro
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