
Piombino Dese  18.09.2021 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.2 del 15.02.2021 con la quale è stato approvato il programma 

annuale dell’esercizio finanziario 2021; 

CONSIDERATO che l’Istituto ha previsto all’interno del P.T.O.F., per il corrente anno scolastico, la 
realizzazione dell’attività di Educazione affettivo-sessuale rivolta agli alunni delle classi I, II e III della 
Scuola Secondaria di I grado “A.Gemelli” e ai rispettivi genitori; 
STANTE la necessità di realizzare l’attività di Educazione affettivo-sessuale suindicata; 
       

Premesso che 
 

 Il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche 
esterni all’istituzione scolastica per un totale complessivo di 35 incontri di 2 h ciascuno di attività 
oltre alla partecipazione agli incontri di presentazione e restituzione con i genitori e con gli 
insegnanti da realizzarsi nel periodo ottobre 2021/dicembre 2021 e precisamente (4h (2+2) per 

ciascuna delle 4 classi prime +6h (2+2+2) per ciascuna delle 4 classi seconde + 6h (2+2+2) per ciascuna delle 5 
classi terze + 4h (2+2) incontri con i genitori + 4h (2+2) incontri con gli insegnanti); 

 L’ attività si svolgerà durante l’orario scolastico con gli alunni e in orario extra con i genitori e con gli 
insegnanti, in giorni da concordare e nei locali della scuola secondaria. 

 
                                                             EMANA 

un avviso per manifestazione d’interesse, finalizzato ad individuare un esperto/i interni esterno/i cui affidare 

la  realizzazione di azioni progettuali, afferenti al Progetto Salute del Piano offerta formativa 2021/22, di 
seguito descritte: 
 
PROGETTO Educazione affettivo-sessuale rivolto agli alunni della Scuola Secondaria 
 

 Classi prime (2 incontri di 2 ore ciascuno) 

 

Incontro Tema Obiettivi 

1 L’Amicizia Cosa si intende per amicizia 

2 Io e gli altri Accettazione dell’altro e gestione dei conflitti 

 
 Classi seconde (3 incontri di 2 ore ciascuno) 

 

Incontro Tema Obiettivi 

1 Parliamo di pubertà e adolescenza - Affrontare e riflettere insieme agli alunni sui vari 
cambiamenti comportamentali e corporei tipici 
della pubertà 

- Confrontare i cambiamenti maschili e femminili 

- Stimolare la curiosità e l’accettazione per le 
differenze di genere 

 

2 Innamorarsi - Aiutare i ragazzi a valorizzare le proprie 
caratteristiche positive  

- Stimolare il rispecchiamento reciproco 
- Riflettere sui legami affettivi 
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3 Io e l’altro/gli altri - Innamoramento e Amore  
- Immagine di sé 

- Ideale di bellezza 
- Influenza dei social-media 

 

 Classi terze (3 incontri di 2 ore ciascuno) 

Incontro Tema Obiettivi 

1 I sentimenti tra definizioni e paure - Aiutare i ragazzi a esprimere la propria idea 
sull’amore e sulla sessualità 

- Consentire la libera espressione delle paure sulla 
relazione amorosa e sulla relazione sessuale 

2 La relazione di coppia - Riconoscere ruoli e stereopiti di genere  
- Riconoscere il proprio ideale di coppia e 

confrontarlo con la realtà 

3  La prevenzione nelle relazioni 

sessuali 

- Saper dire di “no” nella relazione di coppia 

  - Le malattie sessualmente trasmissibili  
- Le paure sui primi rapporti sessuali 

 

 

Prestazione oraria 
richiesta 

 

Alunni scuola secondaria:  

70 ore, da effettuarsi nelle classi I, II e III della scuola secondaria nel 

periodo ottobre-dicembre 2021, così suddivise:  
 

16 ore Scuola Secondaria cl. I   (4 classi) 
24 ore Scuola Seconda ria cl. II  (4 classi) 

      30 ore Scuola Secondaria cl. III (5 classi) 

2 ore per un incontro di presentazione del progetto agli insegnanti e n. 2 

ore per la restituzione/valutazione   

2 ore per un incontro serale di presentazione del progetto con i genitori 

e n.2 ore per la rendicontazione  

Totale 78 ore 

 
 

INVITA 
 

i docenti e le Associazioni impegnate nel settore educativo e formativo per interventi di tipo didattico ed 
educativo, interessate a svolgere l’attività di seguito indicata, a far pervenire domanda entro il 06 ottobre 

2021 alla segreteria della Scuola. 

 
A tal proposito fa presente che  
 
 L'attività di educazione affettivo-sessuale prevista dal P.T.O.F., per il corrente anno scolastico sarà 

svolta da esperti/consulenti in collaborazione con il personale docente senza creare alcun intralcio e in 
rapporto di integrazione con lo stesso; l’esperto dovrà modulare il Progetto in base alle esigenze della 
classe manifestate dai docenti in sede di colloquio; 

 Essere docenti in servizio presso IC di Piombino Dese costituisce titolo di precedenza rispetto al 
personale esterno; 

 Il personale interessato dovrà essere in possesso di apposito diploma e adeguatamente formato in 
materia di pedagogia, psicologia, crescita personale e comunicazione; 

 dovrà rispettare le vigenti norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;  
 dovrà mantenere la riservatezza dei dati, conoscenze e notizie riguardanti l’Istituto Scolastico o gli 

alunni, nel rispetto della normativa sulla privacy; 

 Il personale interessato non dovrà aver riportato condanne penali con riferimento ai reati di cui agli 
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, 
ovvero non dovrà aver riportato l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che 
comportino contatti diretti e regolari con minori, quali:  
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- la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e 

grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate 

prevalentemente da minori (artt. 609-nonies 2° comma c.p., 600-septies 2° comma c.p.); 
  - la misura sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori 

(art. 609-nonies 3° comma c.p.). 
 Il personale interessato non dovrà nemmeno avere procedimenti penali in corso.  
 Dovrà essere coperto da polizza assicurativa RCT e Infortuni con la compagnia di Assicurazione 

(specificare) con esonero dell’Istituzione Scolastica da ogni responsabilità in caso di danni a terzi e/o 

infortuni agli esperti derivati durante l’attività oggetto del presente avviso; 
 Il personale interessato dovrà essere in regola e rispettare il GDPR UE 2016/679; 
 Gli ambienti utilizzati per lo svolgimento del suddetto progetto saranno quelli dell’Istituzione Scolastica 

i quali rispondono alle Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi (D.M. 
Interno 18.30.1996   integrato dal D.M. 6.6.2005) nonché alle Norme di tutela della salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08 del 9.04.2008 integrato e corretto dal D.Lgs 106/09 del 3 agosto 

2009) 

 
I candidati dovranno presentare domanda da redigere su carta semplice seguendo la scheda allegata 
(Allegato 1), indicando i titoli culturali e professionali che saranno valutati secondo la tabella posta pure 
essa in allegato (Allegato 2). 

 
Le associazioni o gli enti dovranno invece presentare un’informativa sulla loro attività, i titoli e i caratteri 
della loro offerta culturale.  
 
Le domande, pena l'esclusione, devono pervenire al protocollo di questo Istituto, brevi manu o a mezzo 
raccomandata (non fa fede il timbro postale), entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 06 

ottobre 2021. 
 
L’Istituto è esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali comunicazioni che non dovessero pervenire 
entro i termini per cause non imputabili ad esso. 
 
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali, dopo averne valutata l’idoneità.  

 
Il compenso spettante per le ore effettuate sarà erogato, di norma, al termine dell’attività, previa 
presentazione di idonea documentazione.  
Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti 

selettivi saranno trattati ai sensi del GDPR UE 2016/679. La presentazione della domanda da parte del 
candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, 
a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle 

stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di 
coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne 
facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. n°241 del 7 agosto 1990. 
 
Il candidato selezionato sarà contattato direttamente dalla scuola e il suo nominativo sarà pubblicato 
all’Albo on line dell’Istituto. 

 
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo on line del sito dell’Istituto.  
 
 
             Il Dirigente Scolastico  
            Dott.ssa Bovo Federica 
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