ALL.A

Al Dirigente Scolastico
Dell'Istituto Comprensivo
di
PAVIA DI UDINE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL' AVVISO DI SELEZIONE
CON

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 76 dpr 445/2000)
Il sottoscritto ---------------------------------------nato/a.------------------------------~----------- il~--------------------------residente a-------------------------Via------------------------------- n.------TeL --------------- Fax -------------- Celi.-------------Mail-------------------------------------------------------In qualità di:
D

Estraneo all'amministrazione in quanto (specificare)

D

dipendente di altra Pubblica Amministrazione presso

D

lavoratore autonomo con partita IVA n.

D

altro

D

legale rappresentante di (associazione, ente, società ecc.) con intestazione

_

__

---------------------------------------------------------------__

indirizzo
-----------------------------------------------------------partita IVA n.

_
CHIEDE

di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di esperto -:-:-----::-::-:-:---:-_
relativamente al Avviso di selezione prot. n.
del
- dell'Istituto
Comprensivo di Pavia di Udine.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e della decadenza
da eventuali benefici acquisiti in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del DPR. Succitato:
D di essere cittadino/a
secondo le risultanze del Comune di ---------------D di godere dei diritti politici;
D di essere in possesso del numero di Codice Fiscale
__
D di non essere dipendente di alcuna Amministrazione Pubblica (esperti esterni)
D di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (esperti esterni);
D di possedere il DURC regolare (esperti esterni);
D di possedere certificazione di regolarità contributiva rilasciata dal proprio Ente Previdenziale;
D di non aver riportato condanne penali;
D di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amm.tivi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
D di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
D di essere disponibile a partecipare agli eventuali incontri propedeutici all'inizio delle attività, in itinere e
conclusivi del progetto;

Offerta finanziaria:
a) Importo
orario
pari a €,

comprensivo

di

IVA

(in lettere,

e

di

ogni

altro

onere

.--J

Allega:
o fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
o eventuali indicazioni progettuali per l'organizzazione degli interventi;
o curriculum vitae in duplice copia di cui n.I depurata di tutti i dati personali /sensibili, eccetto
NOME E COGNOME, ai fini della pubblicazione all'albo on line dell'Istituto.
Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.L.vo 30/6/2003 n.
196, per le esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente domanda.
Datac___

_
Firma,

__

AVVERTENZE: Ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso
di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi in materia. Ai sensi dell'art. 75 DPR n.
445/2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.

AI Dirigente Scolastico
dell'l.C. di Pavia di Udine

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATIO DI NOTORIETÀ (ART. 46 DEL DECRETODEL PRESIDENTEDELLA REPUBBLICA28
DICEMBRE 2000, N. 445) RELATIVA ALL'ASSENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITIO D'INTERESSEE
SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ
Il sottoscritto
conferimento

,nato a
dell'incarico

) il

_' relativamente

di esperto esterno inerente l'Avviso di Selezione prot. n.

al

_

consapevole che è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci

dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità
(articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445), sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1) di non essere stato condannato, neppure con sentenza NON passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del
Titolo Il del Libero secondo del Codice Penale,ai sensi dell'articolo 35-bis comma l, lettera e) del Decreto Legislativo
30.03.2001, n. 165, come introdotto dalla Legge6 novembre 2012, articolo l, comma 46
2) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
3) di non essere a conoscenzadi procedimenti penali pendenti
4) di non trovarsi in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di cui agli articoli l, comma 41)
della Legge2012, n. 190 e articoli 6 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e
dell'articolo 53, comma 14), secondo periodo, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
5) di non trovarsi, nei confronti della amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi
propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado
6) di astenersi dal partecipare alla adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero
di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con i quali egli o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazione di cui sia
tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazionianche non riconosciute, comitati o società dei
quali egli sia amministratore o gerente o dirigente, e in ogni altro caso (sulla astensione decide il Responsabile
dell'Ufficio di appartenenza o il Responsabiledel procedimento)
7) di impegnarsi, qualora in un momento successivoalla assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizione
di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione o la conoscenzadella sussistenzadi una
situazione, di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia all'l.C, di Paviadi Udine.
8) di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n. 196 e successivemodifiche ed integrazioni, che i dati
conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in relazione al procedimento amministrativo per il quale
sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione
dell'atto sul sito istituzionale dell'istituto o, se richiesto dalla normativa di riferimento, nella sezione del sito web
denominata "Amministrazione Trasparente"
Data,

_

Firma

(*) Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscritto re.
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ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO COCEANI"
Scuole dell'Infanzia, Primarie, Secondarie di I grado- Comune di Pavia di Udine, Buttrio, Pradamano
33050 PAVIA DI UDINE - Piazza Zanfagnini, 2 -frazione Lauzacco teI. 0432/675204- fax 0432/656196
Cod. Fiscale 94071010303 e-mail udic826008(Q)istruzionc.it-

udic826008(tVpec.istruzione.it

www.icpaviadiudine.gov.it

Pavia di Udine, 22/01/2018

Al Personale docente LC. Pavia di Udine
Ai dirigenti scolastici e al personale docente
Scuole di ogni ordine e grado provincia di Udine
Agli esperti esterni interessati
All'albo dell'LC. di Pavia di Udine
Al Sito Ufficiale dell'LC. di Pavia di Udine

OGGETTO: Avviso di selezione - Progetto Educazione all'affettività e sessualità - scuola secondaria di
l° di Lauzacco - Anno scolastico 2017/18

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 107/2015 recante la "Riforma del Sistema Nazionale d'Istruzione e Formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, "Regolamento concernente le "Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l'art. 7, c. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, secondo il quale « Si prescinde dal requisito
della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di
natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti
iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri
artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di
orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
legislativo IO settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza, ferma
restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore »;
VISTO il D.P.R.275/99 "regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
ai sensi dell'articolo 21 della legge 59/97";
VISTI gli artt. 5 -7 co 6 del D. L.gs n. 165 del 30.08.01 in merito alla possibilità di conferire incarichi
ad esterni per la realizzazione di progetti/attività cui non si può provvedere con risorse interne;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 attuazione delle direttive 20 14/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
VISTO il D. Lgs n. 56/2017 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
VISTO il PTOF 2016/2019 e i progetti per l'a.s. 2017/18, deliberati dal Consiglio di Istituto
nell'adunanza del 12 ottobre 2017;
VALUTATE le esigenze degli alunni frequentanti le scuole dell'Istituto;
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CONSIDERATO il progetto di Educazione all'affettività e alla sessualità a.s. 2017/2018 inserito nel
PTOF 2016/19 - Aggiornamento per l'a. s. 2017/18 dell 'Istituto;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale dell'Istituzione Scolastica;
CONSIDERATO che per l'anno scolastico 2017/18 si rende necessario, procedere all' individuazione di
personale dotato di competenze professionali e titoli specifici, cui conferire il contratto di prestazione
d'opera per la realizzazione del progetto di cui sopra;
EMANA
Il presente avviso di selezione per il conferimento di incarico per la realizzazione del Progetto di
Educazione all' affettività e alla sessualità, destinato agli allievi della scuola secondaria di I grado di
Lauzacco, in riferimento alle classi e alle tematiche indicate di seguito:

TEMATICHE
"Concetto di salute come stato di equilibrio tra benessere
fisico, psicologico e di relazione, dimensioni tra loro
correlate"
"Affettività e relazioni di gruppo"
"Cambiamenti fisici e psicologici nella pubertà"
"Consapevolezza dei cambiamenti fisici e psicologici nella
.
.
pubertà e della ristrutturazione della propria immagine
corporea"
"L'importanza dell' autostima corporea e la costruzione
dell' identità"
"Le relazioni affettive nella prima adolescenza"
"Com portamenti sessuali responsabili - comportamenti
inadeguati (pornografia, stalking e prepotenze di genere"
"Identità sessuale e orientamento sessuale".

DESTINATARI
CLASSI 1/\
n. 4 ore per n. 3 classi

CLASSI 2/\
n. 4 ore per n. 3 classi

CLASSI 3/\
n. 4 ore per n. 3 classi
N. ORE DOCENZA 36 TOTALI
n.2 ore

Oltre alle ore sopraindicate, al professionista potrà essere
richiesto di tenere un incontro preliminare con gli insegnanti
interessati;
N. ore aggiuntive se la disponibilità finanziaria lo consente

n. 2 ore

Potrebbe essere richiesto di effettuare la presentazione del
corso ai genitori.
N. ore aggiuntive se la disponibilità finanziaria lo consente

Periodo di svolgimento: febbraio - giugno 2018
La metodologia degli interventi prevede l'attivazione del gruppo classe attraverso lavori in sottogruppo e
discussioni guidate.
Le giornate e gli orari in cui saranno tenuti effettivamente i corsi, saranno concordati con la docente
referente del Progetto/la docente Coordinatrice del Plesso.
REQUISITI
a) Non aver riportato condanne penali e di non essere in taluna delle condizione che importino il
divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
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b) Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
c) Non aver riportato condanne penali e di non essere in taluna delle condizione che importino il
divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
d) Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata formazione strettamente correlata
al contenuto della prestazione richiesta:
e) - Diploma di laurea magistrale in psicologia;
f) - Abilitazione all' esercizio professionale;

g) - Iscrizione all'albo degli psicologi;
h) - Formazione nell'ambito della consulenza in sessuologia;
i) - Esperienza di interventi sulle tematiche indicate, in scuole secondarie di I grado appartenenti al
sistema d'istruzione pubblico, statale e paritario
Tali requisiti dovranno risultare dalle dichiarazioni riportate nel modulo allegato A) e dal Curriculum
Vitae.
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione,
comporta l'esclusione dalla procedura comparativa.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso - l'aggiudicazione avviene sulla base del miglior prezzo
assoluto presentato.
Le candidature relative agli esperti esterni potranno essere oggetto di valutazione - comparazione
assenza di candidati interni all' Amministrazione Scolastica, dotati dei requisiti sopra richiesti.

In

ESCLUSIONI
Verranno esclusi dalla selezione i candidati che:
•
•
•

non possiedono i requisiti generali e di qualificazione di cui al precedente punto, alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda;
non presentino la domanda entro il termine perentorio stabilito;
non sottoscrivano la domanda di partecipazione od il curriculum, accompagnate dalla fotocopia di
un documento d'identità in corso di validità.

Termine e indirizzo per la presentazione della domanda:
la domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, deve pervenire in busta chiusa
entro le ore 12.00 del giorno 01102/2018 presso l'Ufficio Protocollo della sede dell'Istituto Comprensivo
"Antonio Coceani"- Piazza Julia l -fr. Lauzacco 33050 Pavia di Udine indirizzata al Dirigente
Scolastico dell'Istituto, completa della documentazione - certificazione in riferimento ai requisiti sopra
indicati:
offerta economica in termini di compenso orario per lo svolgimento delle attività richieste
modello "Allegato A"
modello "Allegato B"
Curriculum Vitae redatto in duplice copia di cui una privata di dati personali (eccetto cognome e
nome) e di dati sensibili, per la pubblicazione all'albo on -line dell'Istituto.
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Sulla busta contenente la domanda attestante i titoli e l'offerta economica, dovrà essere indicato il
mittente e la dicitura "Progetto Educazione all'affettività e sessualità - scuola secondaria di l° di
Lauzacco - Anno scolastico 2017/18".
La domanda deve essere datata e firmata da chi concorre e deve essere corredata da una fotocopia del
documento di identità valido.
Apertura buste: il giorno 02/02/2018 alle ore 12.00.
Agli effetti della normativa vigente deve essere fornito il conto corrente dedicato, anche non in via
esclusiva, al fine di consentire la piena tracciabilità delle transizioni finanziarie.
All'atto di partecipazione al bando l'Associazione ha l'onere di dimostrare la propria regolarità
contributiva.
In caso di aggiudicazione, questo Istituto chiederà d'ufficio agli Enti preposti sulla base dei dati forniti, il
Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC).
Ai sensi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti dal/i candidatoli saranno raccolti
presso l'Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in
forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. IlI1 candidatoli dovrà/dovranno
autorizzare l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati il
Dirigente Scolastico o suo delegato.
Nei riguardi dell'aggiudicatario potrà essere disposto un accertamento d'ufficio in ordine alla veridicità
delle dichiarazioni riportate e degli incarichi effettivamente espletati; la mancata corrispondenza al vero
di quanto dichiarato comporterà la decadenza dall'incarico e la trasmissione degli atti alla competente
Procura della Repubblica, con facoltà dell'Amministrazione di conferire l'incarico mediante scorrimento
della graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice.
CLAUSOLA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI ai sensi della Legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche (allegare dichiarazione)
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione
all'Istituto Comprensivo di Pavia di Udine ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della
provincia di Udine dalla notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell'art. 3 comma 9 bis, della legge 13/8/2010, n. 136 e successive modifiche.
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si fa riferimento alle norme di legge vigenti.
é

N. CIG ASSEGNATO: Z5D21C90E5
La mancata e/o incompleta presentazione della documentazione e delle dichiarazioni innanzi indicate,
nonché l'inosservanza dei termini e delle prescrizioni di partecipazione contenute nel presente avviso di
selezione pubblica, saranno considerate cause di esclusione.
L'affidamento avrà luogo anche in caso di presenza di una sola candidatura, se ritenuta idonea.

Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lavia Tiziana
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