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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

ESPERTI INTERNI/ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DEL “PROGETTO Teen STAR” PER 

L’A.S. 2021/2022 RIVOLTO ALLE CLASSI SECONDE DEL LICEO A.S. 2021.22 

 
Con il presente avviso questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di 

interesse per procedere all’individuazione di esperti interni/esterni, nel rispetto dei principi 

di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Il presente 

avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di 

interesse per favorire la partecipazione e consultazione di soggetti potenzialmente 

interessati, e non costituisce invito a partecipare ad Avviso pubblico. Le proposte di 

manifestazione di interesse pur consentendo a questo Istituto di esperire eventuali 

procedure di selezione, non sono tuttavia in alcun modo vincolanti per l’amministrazione né 

possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di 

alcun incarico che sarà assegnato esclusivamente a seguito di procedura d’individuazione, e 

nel rispetto del possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. 

Di seguito si elencano i progetti con le relative azioni e le competenze richieste 
all’esperto. 

 

Gli esperti interessati al presente avviso dovranno far pervenire la propria manifestazione 

d’interesse utilizzando il modello predisposto nell’allegato 1 del presente avviso – 

“Modello manifestazione d’interesse” , che dovrà pervenire entro e non oltre il 06 

dicembre 2021 tramite PEC all’indirizzo: cnps07000p@pec.istruzione.it esplicitando 

nell’oggetto “Manifestazione d’interesse PROGETTO Teen Star”.  

Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le istanze pervenute oltre il termine 

perentorio. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 

di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non 

costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento 

del servizio. 

Allegato: Modello manifestazione d’interesse 

PROGETTO Azione Competenze e professionalità richieste 
dell’esperto esterno 

 

EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE 

Teen 
Star 

Tutor in possesso di Titolo di Abilitazione alla formazione 
secondo il Programma Teen Star 
 

Relativamente Progetto Teen STAR  le competenze possedute 
consentiranno di svolgere: 

- accompagnare gli studenti alla consapevolezza della dimensione 

affettivo-sessuale 

- promuovere nelle relazioni l’integrazione degli aspetti fisici, 

emozionali, sociali e intellettuali 

- potenziare l’identità personale e l’autostima attraverso la 
conoscenza dei dinamismi espressivi del corso 

- sviluppare la consapevolezza per compiere scelte libere e 
responsabili a livello affettivo sessuale. 

- rispettare la differenza sessuale nel corpo, nei sentimenti, nelle 

scelte e nelle relazioni 

 

Mediante interventi in presenza per un totale di n.10 ore in ogni 
Classe Seconda a.s. 2021.22 secondo il calendario fornito dal 
Docente Referente 

Interventi in qualità 
di TUTOR per n.9 
classi Seconde 
a.s.2021.22 
 
Periodo 
gennaio/aprile 2022 
 
COSTO PER gruppo 
CLASSE Euro 
300,00 
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In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli atti relativi 

alla procedura in oggetto, verranno pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente 

www.iliceimondovi.edu.it, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente dal 

01.01.2017” "TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA” con 

l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e 

nell’apposita sezione dell’”Albo Pretorio dal 01.01.2017” "INCARICHI E CONSULENZE”. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Bruno GABETTI)  
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