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      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. 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO 

PSICOLOGO ESPERTO IN ORIENTAMENTO 

PER AVVIO SPORTELLO DI ASCOLTO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

In qualità di coordinatore dell’Osservatorio d’Area n. 5 per la prevenzione e contrasto alla 

dispersione scolastica, potenziamento dell’inclusione scolastica degli alunni stranieri e con 

disabilità, nonché rappresentante legale dell’Istituto Comprensivo “ G. Falcone” di San Giovanni 

La Punta sede di detto Osservatorio 

 

VISTA LA DETERMINA PROT. N. 2419/A15 DEL 27/06/2017 
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RENDE NOTO 

che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non 

continuative al fine di svolgere le attività di consulenza di seguito indicate:   

ATTIVITA’ DESCRIZIONE 

1. Orientamento ; 
2. Attività di orientamento per gli allievi 

delle scuole ricadenti nell’Osservatorio 
d’area n. 5; 

3. Incontri con insegnanti, genitori e 
studenti per supportare e facilitare la 
motivazione verso scelte personali 
consapevoli e per affrontare 
problematiche relazionali 

Sportello di ascolto  
Offerta di uno spazio di ascolto per allievi 
e/o docenti all’interno delle seguenti 
microreti di scuole: 
1.  I.C. “S.Casella” di Pedara , IC. “E. Patti” 

di Trecastagni, I.C. “B.C.  Dusmet”  di 
Nicolosi, IPSSAT “ R. Chinnici” di 
Nicolosi; 

2. I.C. “ G.Falcone” di San Giovanni la 
Punta e I.C.“P.G.M.  Allegra”  di 
Valverde; 

3. I.C. “Federico II di Svevia”  e C.D. “G. 
Fava” di Mascalucia. 

4. Istituti del Centro Polivalente di San 
Giovanni La Punta.: I.I.S. “De Nicola” ; 
ITI “ G. Ferraris”; L. S.“ E. Majorana”. 

 

 

Gli interessati alle selezioni potranno presentare istanza di partecipazione via pec all’ indirizzo 

 ctic8am007@pec.istruzione.it corredata da: 

 Curriculum vitae in formato europeo ; 

 Sintesi del progetto che si intende realizzare; 

 Offerta economica, evidenziata nel progetto, con riferimento a una popolazione scolastica 

di fascia 6-18 anni.  

 A pena di nullità, dovranno fornire le informazioni richieste negli allegati modelli 1, 2, 3 e 

4.  

mailto:ctic8am007@pec.istruzione.it


     

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA  *   REGIONE SICILIANA                                            
ISTITUTO COMPRENSIVO “G.  FALCONE”                                                                       

Via Pisa – Piazza Giovanni XXIII                                                                                     
95037 -  SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)  

Tel. 095/7512713 –  095/7512232  
Codice Fiscale: 81005200878 

 Codice Meccanografico:  CTIC8AM007 
e-mail: ctic8am007@istruzione.it - ctic8am007@pec.istruzione.it  

www.icfalconelapunta.gov.it 

   

   

 

  

 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla pec dell’I.C. “G. Falcone” di San 

Giovanni la Punta ctic8am007@pec.istruzione.it entro e non oltre il termine perentorio delle 

ore 10 del giorno 19/07/2017. 

In nessun caso sarà possibile prendere in esame istanze pervenute oltre detto termine.  

L’offerta per singola scuola è di massimo 1500 euro omnicomprensivi per anno scolastico per un 

massimo di n. di 150 ore annue per scuola, da svolgersi in modo flessibile per rispondere alle 

esigenze delle scuole, privilegiando l’orario antimeridiano. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA 

Le domande pervenute saranno sottoposte all’analisi di una commissione tecnica nominata dal 

Dirigente Scolastico coordinatore dell’Osservatorio n.5 delle scuole della rete, appositamente 

formata per la selezione delle richieste e per la successiva redazione della  graduatoria a  seconda 

del punteggio totalizzato. 

Agli esperti sarà proposta, secondo la loro posizione in graduatoria, una o più  microreti  di scuole 

secondo le esigenze organizzative delle stesse. 

La commissione procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta, 

utilizzando, quali criteri preferenziali, i  parametri contenuti nella tabella di valutazione dei titoli 

dell’allegato n.4. 

Ultimata la valutazione dei titoli, verrà redatta una graduatoria che sarà pubblicata all’albo online 

della scuola capofila dell’Osservatorio d’Area n. 5 (www.icfalconelapunta.gov.it) e delle singole 

scuole costituitesi in microreti. 

Su eventuale richiesta il soggetto/i soggetti selezionato/i dovrà/nno esibire i titoli dichiarati 

nell’allegato 4 . 

I contratti saranno firmati con le singole scuole delle microreti . 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

I dati che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente bando, verranno trattati nel 

rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. I candidati dovranno 

esprimere il consenso al trattamento dei dati personali in sede di presentazione delle domande di 

partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.    

                   

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    ( Prof.ssa Concetta Matassa) 

             Documento firmato digitalmente 

 ai sensi del c.d.   Codice        

dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa.   

 


