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                                                                                 ALLEGATO N. 3 

AL SITO dell’I.C. “G.Falcone”  

di San Giovanni La Punta 

ALL’ALBO dell’I.C. “G.Falcone”  

di San Giovanni La Punta 

AGLI ALBI DELLE MICRORETI  

  AFFERENTI ALL’OSSERVATORIO  

D’AREA N.5: 

I.C. “S.Casella” di Pedara ,  

IC. “E. Patti” di Trecastagni, 

 I.C. “B.C.  Dusmet”  di Nicolosi,  

IPSSAT “ R. Chinnici” di Nicolosi; 

 I.C.“P.G.M.  Allegra”  di Valverde; 

       I.C. “Federico II di Svevia” di Mascalucia  

I.I.S. “De Nicola” San Giovanni La Punta. 

 ITI “ G. Ferraris” San Giovanni La Punta. 

 L. S.“ E. Majorana” San Giovanni La Punta. 

 

   

         

OGGETTO:    

 

BANDO RECLUTAMENTO ESPERTI 

(PERSONE FISICHE o SOGGETTI GIURIDICI) 

Il Dirigente Scolastico  

 Visto il D.I. n.44 del 01.02.2001 ed in particolare gli artt. 32,33 e 40; - Visto il D. Lgs. n. 

112/2008 convertito in legge n. 133/2008;  
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 Visto il D.lgs.50 / 2016;  

 Viste le esigenze delle scuole afferenti all’Osservatorio d’Area n. 5 per la dispersione 

scolastica inerenti all’apertura di uno sportello ascolto per gli alunni; 

 Considerato che per la realizzazione dello sportello di ascolto, si rende necessario procedere 

all’individuazione dei contraenti cui conferire contratti di prestazione d’opera per l’apertura 

di sportelli di ascolto nelle scuole afferenti all’Osservatorio d’Area n. 5  (N. 4 esperti 

psicologo). 

Lo sportello di ascolto sarà attivato in orario antimeridiano e/o pomeridiano in relazione alle 
esigenze delle singole scuole.  
 

A. Modalità di partecipazione.  

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo gli allegati 1,2, 3 e 4 sarà 

indirizzata al Dirigente Scolastico, per la gestione del servizio nel seguente progetto 

dell’Osservatorio  all’interno del quale sono state costituite 4  microreti. 

NOME DEL 
PROGETTO 
 
“Io ti ascolto” 

Modalità oraria da 
concordare con il 
DS delle varie 
scuole 

OBIETTIVI: 
-Osservazione di dinamiche 
relazionali in gruppi classe con 
particolari specificità per il 
miglioramento della  
comunicazione e delle 
relazioni interpersonali;  
- Promozione di situazioni 
efficaci per un’educazione 
all’affettività armonica;  
-Supporto alle famiglie e alla 
scuola  per situazioni delicate e 
complesse ; 
-Attenzione e ascolto dei 
bisogni degli alunni  con 
particolare riferimento  a 
quelli considerati “a rischio di 
insuccesso personale e 
scolastico”.   
 

DESTINATARI 
-Alunni, famiglie e personale della 
scuola. 
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Tabella valutazione titoli  

Tabella valutazione dei titoli per 
esperto 

Punti 
Titoli indispensabili 

max 

Laurea specifica magistrale Titolo di accesso indispensabile  

In aggiunta al voto Laurea  
                        da 90 a 94 
                        Da 95 a 99 

     Da 100 a 104 
       Da 105 a 110 

LODE 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
5 

Altra laurea attinente  3 

Dottorato di ricerca attinente  4 

Abilitazione specifica alla 
professione 

Titolo di accesso indispensabile  

Corsi di formazione universitari post 
laurea ( di minimo 25 ore)afferenti 
alla psicologia, alla psicopatologia, 
alla psicologia educativa e alla 
clinica 

1 (per ogni corso) 5 

Corsi di formazione afferenti alla 
gestione delle dinamiche relazionali 
( di minimo  25 ore) 

 
1 (per ogni corso) 

 
5 

Corsi di formazione ( minimo 25 ore) 
afferenti all’educazione all’affettività 
e/o alla sessualità 

1 (per ogni corso) 5 

Esperienza lavorativa nella gestione 
di uno sportello d’ascolto riferito 
all’utenza di Scuola di primo  e 
secondo ciclo 

5 (per ogni anno scolastico) 30 

Esperienze nei progetti PON, presso 
le ASP, presso gli EE.LL. , presso 
centri di accoglienza, Associazioni 
varie e Comunità, attinenti alle 
richieste del presente bando 

2 (per ogni progetto) 30 
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Pubblicazioni attinenti  1 (per ciascuna pubblicazione) Max 5 punti 

Colloquio  Max 40 punti 

 

La presente tabella deve essere debitamente compilata nella versione 

contenuta nell’all. 4. 

Dopo la pubblicazione della graduatoria della valutazione dei titoli, saranno 

resi noti i criteri di valutazione del colloquio al quale saranno attribuiti 

massimo 40 punti. 

 

Procedure di rito e attribuzione degli incarichi.  

Una volta esaurite le procedure di rito, gli esperti a cui verrà assegnato l’incarico saranno 

contattati direttamente dall’istituzione scolastica. L’attribuzione degli incarichi sarà conferita 

tramite conferimento di consulenza professionale. IL pagamento del corrispettivo sarà 

soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente e sarà effettuato 

previa una presentazione di una relazione finale e della rendicontazione delle attività. Gli 

aspiranti dipendenti da Pubbliche amministrazioni o da altre amministrazioni dovranno 

essere autorizzati per iscritto dal proprio Dirigente o datore di lavoro e la stipula del 

contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
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B. Pubblicazione avviso e privacy.  

Il presente bando, pubblicato sul sito delle singole Istituzioni scolastiche afferenti alle rete 

dell’Osservatorio d’area n. 5  è affisso all’Albo  PRETORIO dell’istituto della scuola sede 

dell’osservatorio (www.icfalcone.gov.it). Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti 

presso gli Uffici di segreteria dell’istituto della scuola capofila. Ai fini della privacy si precisa 

che i dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/03.  

           

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             ( Prof.ssa Concetta Matassa) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d.   Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa.   

           


