
ISTITUTO COMPRENSIVO “ CENTRO “ 

Via Mameli, 7 – CASALECCHIO DI RENO (BO) 

E mail : boic875004@pec.istruzione.it 

 

Prot. n. 1354/C14      Casalecchio di Reno, 07/03/2015 

 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO   

AL SITO DELL’I.C. CENTRO 
 

OGGETTO: AVVISO DI DISPONIBILITA’ PER IL CONFERIMENTO  INCARICO A  

PERSONALE ESTERNO IN QUALITA’ DI PSICOLOGO – SPORTELLO 

D’ASCOLTO – A.S. 2014/2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATA  la necessità di offrire alle famiglie degli alunni della scuola primaria dell’I.C. Centro 

e al personale docente un’attività di prevenzione per prevenire il disagio e migliorare le 

relazioni affettive e relazionali; 

VISTO   il  D. Lgs  n.165/2001; 

VISTO il Progetto “SPORTELLO D’ASCOLTO” presentato dalla Docente Funzione 

Strumentale del Disagio per l’A.S  2014/2015;  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 6 ottobre  2010 che disciplina i contratti con 

esperti;  

CONSIDERATO che all’interno dell’Istituzione Scolastica non ci sono competenze specifiche per le 

attività proposte; 

AVVISA 
 

per l’anno scolastico 2014/2015 è disponibile un incarico  per la realizzazione del Progetto 
“SPORTELLO D’ASCOLTO” presso le Scuole Primarie “G.Carducci” e “G. Garibaldi” e Scuole 

dell’Infanzia “Esperanto” e “Vignoni” dell’Istituto Comprensivo Centro. 

 

Le attività sono le seguenti: 

• Incontri individuali con le famiglie e i docenti gli alunni. 
Parte dell’attività in questione, dovrà essere propedeutica anche ad  un eventuale sviluppo nei mesi di 

settembre/ottobre  dell’anno scolastico 2015/2016 al fine di valutare eventuali sviluppi e per 

accompagnamento delle situazioni trattate. 

Il compenso dell’esperto esterno sarà a carico del bilancio della scuola con i fondi comunali assegnati 

nello specifico per un importo di € 2.578,51, oneri compresi. 
 

Requisiti richiesti : 

• Requisiti di legge per l’accesso al Pubblico Impiego; 

• Esperienza precedente nell’istituto per almeno un anno scolastico; 

• Esperienza maturata nel settore della scuola di base, 

i requisiti devono essere comprovati mediante relativa documentazione da esibire alla Scuola. 
 

I criteri di selezione saranno quelli individuati dalla Delibera n. 5 adottata dal Consiglio di Istituto in 

data  06/10/2010. 

 

La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione alla selezione. 
 

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire in busta 

chiusa, corredata dalla BUSTA 1 – ALLEGATO A e BUSTA 2 – ALLEGATO B, con  la scritta 

esterna: “CONTIENE OFFERTA PER PROGETTO SPORTELLO D’ASCOLTO” e con le seguenti 

modalità: 

a) a mezzo raccomandata; 

b) posta pec; 

c) raccomandata a mano. 



entro e non oltre le ore 12:00 del 24  marzo 2015.  
 

Il Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate e sarà cura 

della  Scuola comunicare l’avvenuta aggiudicazione.  

E’ fatto salvo comunque il diritto d’accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alla Legge 

n.241/1990 e n.675/1996 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

 

 

f.to 

IL DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Teresa Bagnoli 
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