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AVVISO PUBBLICO 
 

DI SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI TITOLI ED ESPERIENZE 
PROFESSIONALI, FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN PROFESSIONISTA ESTERNO 

ALL’AMMINISTRAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TECNICO DEL 

COMPORTAMENTO ABA NELL’AMBITO DEL PROGETTO INTEGRATO DENOMINATO 

“INSIEME SI PUO’” A FAVORE DI UN DISCENTE DELL’IC CASALI DEL MANCO 2. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii, art. 7, comma 6 e seguenti; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107 – in particolare art. 43 comma 3; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice degli appalti) e successive modifiche di cui al D.Lgs 
n. 56/2017; 

VISTA la circolare 2 /2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione Pubblica 

avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

VISTO il Regolamento d’Istituto Verbale n.3 delibera n.3 del 15/03/2019 che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, 

che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e 

grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale fornitura giusto allegato alla 

presente determina; 

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, 

sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC 

n. 3; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 

2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di 

conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche 

potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

VISTO il progetto di inclusione scolastica denominato “INSIEME SI PUO’”, con il quale si prevede di 

effettuare interventi scientificamente validati, volti a ridurre i comportamenti – problema di un discente con 

disabilità certificata. 

VISTO il patrocinio oneroso per il progetto di inclusione scolastica “Insieme si può” concesso dal comune di 
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Casali del Manco con Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 07/12/2021, che prevede la copertura 

finanziaria di tutto il progetto per un importo complessivo di € 7.500,00, acquisito al ns prot. 3283/E del 

09/12/202; 

RILEVATA la necessità di individuare una figura professionale a cui affidare l’attività di Tecnico del 

Comportamento ABA nell’ambito del progetto di inclusione scolastica in parola; 

DATO ATTO che l'art.7 c. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non potrà essere applicato 

relativamente alla precedenza per esperti interni per l’evidente incompatibilità tra il ruolo di operatore 

scolastico e la figura del professionista Tecnico del Comportamento ABA per la specificità e la delicatezza 

delle prestazioni richieste. Inoltre, trattasi di attività che non rientra tra quelle ordinarie e proprie del personale 

della scuola ed è volta a realizzare uno specifico progetto. 

RILEVATA l'esigenza di indire una procedura, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, per la formazione di una graduatoria di esperti Tecnico del 

Comportamento ABA; 

VISTA la determina a contrarre Prot. n.3424 del 20/12/2021; 

CONSIDERATO che all’avviso prot.n. 3426 del 20/12/2021 non c’è stata alcuna adesione con i titoli di 

accesso necessari; 

 

INDICE 

Una nuova selezione pubblica per l’incarico professionale di Tecnico del Comportamento ABA (da ora anche 

professionista) a cui affidare l’attività di terapia comportamentale direttamente con l’alunna. 

 

ART. 1 - Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di un professionista titolare di laurea magistrale o triennale 
in Psicologia, Scienze dell’Educazione, Scienze Pedagogiche, Scienza della Formazione o di titolo 
equivalente e che siano in possesso della qualifica di “Tecnico del Comportamento” e/o RBT (Registered 
Behavior Technician). Si specifica che il suddetto titolo di “Tecnico del Comportamento” e/o RBT dovrà 
essere stato conseguito attraverso un corso tenuto da un Analista del Comportamento Certificato (BCBA) e 
avrà dovuto prevedere almeno 40 ore di lezione frontale, almeno 100 ore di tirocinio pratico e l’Assessment 
delle competenze. 

 

ART. 2 – Requisiti di accesso 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti che devono essere dichiarati nella 

domanda di ammissione, pena l’inammissibilità della candidatura: 

• laurea magistrale o triennale in Psicologia, Scienze dell’Educazione, Scienze Pedagogiche, Scienza 

della Formazione o di titolo equivalente 

• qualifica di “Tecnico del Comportamento” e/o RBT (Registered Behavior Technician). Si specifica 

che il suddetto titolo di “Tecnico del Comportamento” e/o RBT dovrà essere stato conseguito 

attraverso un corso tenuto da un Analista del Comportamento Certificato (BCBA) e avrà dovuto 

prevedere almeno 40 ore di lezione frontale, almeno 100 ore di tirocinio pratico e l’Assessment delle 

competenze. 

• cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell’Unione Europea; 

• godere dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne penali; 

• aver preso visione del presente avviso e approvarne senza riserva il contenuto. 

 

ART. 3 – Criteri di valutazione 

La Commissione valutatrice sarà nominata dal Dirigente Scolastico dell'IC Casali del Manco 2 dopo la scadenza 
del termine    di presentazione delle candidature. Diverse determinazioni saranno tempestivamente segnalate. 

La Commissione attribuirà il punteggio in base alla scheda compilata dal candidato e al curriculum vitae 
presentato.  
La Commissione si riserva di non assegnare l’incarico se i curricula presentati non sono rispondenti alle 

caratteristiche richieste. 
La Commissione valuterà esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali effettuate alla data di 
scadenza del presente avviso e tenendo conto unicamente di quanto auto-dichiarato e presentato nell’Allegato 

1 (modello di domanda), nell’Allegato 2 (Titoli ed Esperienze) e riportati nel CV. 
Saranno valutati solo i titoli e le esperienze di cui siano dichiarati tutti i dati e le informazioni necessarie e 
sufficienti per permettere alla Commissione di effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione. In caso 

di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. 

Al fine di valutare l'esperienza del candidato saranno presi in considerazione solo gli incarichi riguardanti 
l’oggetto del bando. 



 

 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 

 

 
Titolo di accesso 

 

 

 

Titolo di accesso 

 

 

Laurea magistrale in Psicologia, Scienze 

dell’Educazione, Scienze Pedagogiche, 

Scienza della Formazione o di titolo 

equivalente e che siano in possesso della 

qualifica di “Tecnico del Comportamento” 

e/o RBT (Registered Behavior Technician)  

(5 punti)  

Laurea triennale in Psicologia, Scienze 
dell’Educazione, Scienze Pedagogiche, 
Scienza della Formazione o di titolo 

equivalente e che siano in possesso della 
qualifica di “Tecnico del Comportamento” e/o 
RBT (Registered Behavior Technician)  

(3 punti) 

Titolo di Tecnico del Comportamento ABA.  

(5 punti) (TITOLO NECESSARIO) 
Titoli da valutare 
Esperienze specifiche 

  Mesi di possesso della qualifica di Tecnico del 
Comportamento (max 3,6 punti) 

0,1 punti per ogni mese 

  Mesi di esperienza come Tecnico del Comportamento: 
implementazione di Interventi ABA per bambini/persone 
con disabilità e/o difficoltà sotto supervisione dell’Analista 
del Comportamento. (Max 7,2 punti) 

0,2 punti per ogni mese 

Altri MASTER ABA (Master ABA di I livello come 
assistente Analista del Comportamento, Master ABA Post 
Experience, Master ABA Universitari, ecc.) (Max 9 punti) 

3 punti per ogni Master 

 

A parità di punteggio si dà precedenza a chi presenta il maggior numero di anni di iscrizione all’ordine degli 
Psicologi. 

In caso di ulteriore parità si utilizzeranno le preferenze ai sensi del DPR n.487/1994 art. 5 punto 4. 

 

ART. 4 – Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione (allegato 1) unitamente agli allegati dovrà pervenire a mezzo Raccomandata (non fa 

fede il timbro postale) o con consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’IC Casali del Manco 2 o mediante posta 

elettronica certificata (PEC) all’indirizzo csic85400e@pec.istruzione.it  entro e non oltre le ore 23,00 del 

24/01/2022, pena l’inammissibilità della domanda. Sul plico o all’oggetto della PEC dovrà essere indicata la 

seguente dicitura: “Selezione esperto Tecnico del comportamento ABA” 

Alla domanda (ALLEGATO 1), debitamente sottoscritta con firma autografa o digitale dovranno essere 

allegati, pena l'inammissibilità della candidatura: 
- La scheda valutazione titoli ed esperienze (ALLEGATO 2) 
- Liberatoria e consenso al trattamento dei dati personali (ALLEGATO 3). 

- Il curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato, nel quale dovranno essere indicate in 

modo chiaro i titoli e le esperienze maturate con dichiarazione di veridicità delle informazioni riportate   

nella domanda e nel curriculum e autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
- Copia di un documento di identità valido. 

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni: 
a) nome e cognome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile); 
b) luogo e data di nascita; 
c) di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE; 
d) residenza; 

e) titolo di studio Laurea magistrale o triennale in Psicologia, Scienze dell’Educazione, Scienze 

Pedagogiche, Scienza della Formazione o di titolo equivalente e che siano in possesso della 

qualifica di “Tecnico del Comportamento” e/o RBT (Registered Behavior Technician); 

f) Titolo di Tecnico del Comportamento ABA; 

g) gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o di equiparazione del titolo 

di     studio posseduto qualora detto titolo sia stato conseguito presso un Istituto scolastico straniero; 
h) godimento dei diritti politici; 
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i) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziali; 
j) di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce; 
k) l’indirizzo di posta elettronica, che sarà utilizzato per le comunicazioni tra il candidato e l’IC Casali del 

Manco 2. 

l) Di non trovarsi in una delle condizioni che impediscano di trattare con la P.A. 

Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione. 

L’IC Casali del Manco 2 si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dai candidati ai fini della partecipazione alla presente selezione pubblica. 

Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all’art. 
76 del sopra citato DPR 445/2000. 

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, prive di firma, non corredate da curriculum vitae   

e da scheda di valutazione titoli. Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine fissato (non fa 

fede il timbro postale). 

 

ART. 5 - Validità della graduatoria 

A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo i criteri di cui agli artt. 3 e 6 del 

presente avviso, saranno pubblicate sul sito istituzionale della scuola all’indirizzo 

www.iccasalidelmanco2.edu.it le graduatorie provvisorie, avverso le quali si potrà produrre reclamo entro gg. 

7 dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine senza ricevere alcun reclamo scritto, l’atto diventerà 

definitivo e si procederà al conferimento formale dell’incarico mediante sottoscrizione di contratto. 

 

ART. 6 - Attribuzione dell’incarico e svolgimento delle attività 

Ai soggetti individuati sulla base della validità dei titoli di accesso e del punteggio di cui all’allegata griglia di 
valutazione, sarà proposto un contratto di prestazione d’opera professionale per lo svolgimento delle attività di 

Tecnico del Comportamento ABA nell’ambito del progetto integrato denominato “INSIEME SI PUO” a favore 
di un discente dell’ IC Casali del Manco 2. 

Nell’incarico sarà indicato il numero degli interventi, gli orari, oltre alle tempistiche per effettuare la prestazione 
che saranno concordate tra il professionista e l’istituto comprensivo di Casali del Manco 2. Tra la scuola e il 
professionista   non si instaurerà alcun vincolo di lavoro subordinato comunque denominato. 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza valida, purché in possesso di requisiti previsti 

dall’avviso. 

Il professionista esperto Tecnico del Comportamento ABA svolgerà le seguenti attività: 

•      Terapia diretta con l’alunna: tre incontri a settimana 

• Periodo di erogazione del servizio: febbraio/giugno 2022. 

 

Per esigenze tecniche, imprevisti legati alla pandemia in atto, o altre cause di forza maggiore, il professionista 

esperto Tecnico del Comportamento ABA cui verrà affidato l’incarico potrà prorogare il termine delle attività 

anche fino a dicembre 2022, previo accordo con il Dirigente Scolastico. 

Gli esperti professionisti, qualora dipendenti della Pubblica Amministrazione, hanno l’obbligo di produrre, 

all’atto della sottoscrizione dell’incarico, formale autorizzazione preventiva rilasciata dal proprio ufficio di 

appartenenza. 

 

ART. 7 - Descrizione dei compiti 

Si richiamano di seguito i compiti prevalenti richiesti per lo svolgimento dell’incarico di Tecnico del 
Comportamento ABA nell’ambito del progetto integrato denominato “INSIEME SI PUO’” a favore di un 
discente dell’ IC Casali del Manco 2: 

•      Terapia diretta con l’alunna: tre incontri a settimana 

 

ART. 8 – Compensi 

Il compenso stimato è il seguente: 

3 incontri da due ore, per 24 settimane, per un totale di 144 ore, retribuite a € 18,00 l’ora, per un compenso 

omnicomprensivo di € 2.592,00. 

Detto compenso si intende omnicomprensivo di ogni onere sociale e fiscale, di eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio 

e di coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili. Sul compenso spettante saranno applicati i contributi 

previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle 

attività e dopo aver acquisito la relazione da parte del professionista. 
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ART. 9 - Clausole di riserva 

La scuola si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo all’affidamento o di prorogarne la data ai sensi 
dell’art. 7 comma 6 lettera d) del D.Lgs 165/2001. 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza valida, purché in possesso di requisiti 

coerenti con il compito richiesto. 

 

Art. 10 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 

nella presente selezione e il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Agatina Giudiceandrea. 

 

Art. 11 - Trattamento dei dati personali 

Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti 

dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento. I dati sono adeguati, pertinenti e limitati 

a quanto necessario rispetto alle finalità ed eventuali loro comunicazioni sono effettuate dal titolare per i soli 

dati consentiti e per le sole finalità istituzionali obbligatorie; sono conservati per il tempo necessario al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (art. 5 GDPR). Il titolare adotta misure tecniche e 

organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art.32 GDPR). L’interessato può 

esercitare i propri diritti (artt. 15-22 GDPR) nelle modalità previste, direttamente presso il Titolare e i suoi uffici 

a ciò preposti. Sul sito web della scuola e/o presso gli uffici amministrativi è reperibile l’informativa estesa, di 

cui l’interessato può prendere visione. 
Il titolare del trattamento dei dati è l’IC Casali del Manco 2. 

 

Art. 12 - Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’IC Casali del Manco 2 www.iccasalidelmanco2.edu.it  

per darne massima     diffusione. 

 

 

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Agatina Giudiceandrea 
                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma c2 D.L. n. 39/93 
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Allegato 1 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI 

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI, FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN 

PROFESSIONISTA ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI 
TECNICO DEL COMPORTAMENTO ABA NELL’AMBITO DEL PROGETTO INTEGRATO 

DENOMINATO “INSIEME SI PUO’” A FAVORE DI UN DISCENTE DELL’IC CASALI DEL MANCO 2. 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Casali del Manco 2 

Via Roma , 49  -Casali del Manco 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________nato/a a___________________________prov.__ 

Il___/____/______C.F.: _____________________________________residente a__________________________ 

CAP____________in via__________________________n° ____tel.  

cell. _____e-mail:   ____________________________ 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura per la Selezione Pubblica per soli titoli per il reclutamento di UN 

PROFESSIONISTA ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

DI TECNICO DEL COMPORTAMENTO ABA NELL’AMBITO DEL PROGETTO INTEGRATO 

DENOMINATO “INSIEME SI PUO’” A FAVORE DI UN DISCENTE DELL’IC CASALI DEL MANCO 2, 

secondo i termini dell’Avviso pubblico del 14/01/2022 prot. n° 144-V.6 del quale dichiara di accettare tutte le 

condizioni stabilite. 

Il/la sottoscritto/a, nell'attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, la 

veridicità dei dati riportati nella presente istanza, dichiara: 

• di essere cittadino italiano; 

• di essere nato a Prov. di il ; 

• di godere dei diritti politici e civili; 

• di non essere stato destituito o dispensato dall’’impiego presso una P.A., né trovarsi in alcuna condizione di 

incompatibilità; 

• di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che precludano la costituzione del 

rapporto di pubblico impiego; 

• di essere idoneo fisicamente all’impiego; 

• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

• di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica:    

• Di non trovarsi in una delle condizioni che impediscano di trattare con la P.A 

• Di non stabilire, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, rapporti professionali di 

natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e 

loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituto ad utilizzare i propri dati secondo i termini della legislazione vigente 

(con particolare riferimento al D.Lgs n.196/03 e successive modificazioni), comunque al solo fine della 

documentazione relativa all’attività di cui all’oggetto. 

Il/ La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’Avviso Pubblico Prot.n. 2481-IV.8 del 11/10/2020 e di 

accettarne interamente ed in ogni parte il suo contenuto. 

 

Casali del Manco  lì    
 

Firmato 
 

Alla presente domanda allega: 
a) (Allegato 1) - Istanza di candidatura selezione, riportando tutte le indicazioni secondo le norme vigenti; 

b) (Allegato 2) - Griglia per la valutazione debitamente sottoscritta secondo lo schema allegato al presente avviso; 

d) (Allegato 3) - Consenso al trattamento dei dati personali; 
e) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

f) Curriculum vitae in formato europeo. 

 
 



 

 

 

 

Allegato 2 
 

MODELLO di autovalutazione dei Titoli 
 

SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI, 

FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN PROFESSIONISTA ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE 

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ ATTIVITA’ DI TECNICO DEL COMPORTAMENTO ABA 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO INTEGRATO DENOMINATO “INSIEME SI PUO’” A FAVORE DI UN 

DISCENTE DELL’IC CASALI DEL MANCO 2. 

 

 

COGNOME NOME    

 
Titolo di accesso                                                                                   A 

  AUTOVALUTAZIONE 

 

 

 

Titolo di accesso 

 

 

Laurea magistrale in Psicologia, 

Scienze dell’Educazione, Scienze 

Pedagogiche, Scienza della Formazione 

o di titolo equivalente e che siano in 

possesso della qualifica di “Tecnico del 

Comportamento” e/o RBT (Registered 

Behavior Technician)  

(5 punti) 

 

Laurea triennale in Psicologia, Scienze 

dell’Educazione, Scienze Pedagogiche, 

Scienza della Formazione o di titolo 

equivalente e che siano in possesso 

della qualifica di “Tecnico del 

Comportamento” e/o RBT (Registered 

Behavior Technician)  

(3 punti) 

 

Titolo di Tecnico del Comportamento 

ABA. 

(5 punti) (TITOLO NECESSARIO) 

 

Titoli da valutare  
                                   Esperienze specifiche  

  Mesi di possesso della qualifica di 

Tecnico del Comportamento (max 3,6 

punti) 

0,1 punti per ogni mese  

  Mesi di esperienza come Tecnico del 

Comportamento: implementazione di 

Interventi ABA per bambini/persone 

con disabilità e/o difficoltà sotto 

supervisione dell’Analista del 

Comportamento. (Max 7,2 punti) 

0,2 punti per ogni mese  

Altri MASTER ABA (Master ABA di I 

livello come assistente Analista del 

Comportamento, Master ABA Post 

Experience, Master ABA Universitari, 

ecc.) Max 9 punti 

3 punti per ogni Master  

 

 

Casali del Manco lì   
 

                                                                                  

Firmato 



 

 

 

 
ALLEGATO 3 

 
Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Casali del Manco 2  
Via Roma , 49  -Casali del Manco 

 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il/La sottoscritto/a    

 

nato/a a il   
 

C.F.    
 

 

con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice 

Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 
 

AUTORIZZA 

 
L’Istituto Comprensivo Casali del Manco 2 di Casali del Manco al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice 

Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in 

qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” 

(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, 

conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali 

integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
 

 
 
 
 

Luogo e data                                                                                                          Firma 
 


