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Prot. n. 4831/A15c                                                                              Reggio Emilia, 09/11/2016 

BANDO PER ESPERTO ATTIVAZIONE SPORTELLO DI CONSULENZA  DI ASCOLTO 

PSICOLOGICO 

a.s. 2017/2018 

TITOLO: “Sportello di consulenza e di ascolto psicologico” 

AREA: Spazio di ascolto e orientamento, accompagnamento alla crescita globale degli 

studenti, possibili progetti di osservazione e/o intervento nelle classi in cui possa essere utile 

un intervento psicopedagogico che lavori sull’analisi delle dinamiche relazionali affettive e 

emotive degli alunni; favorire lo scambio e la cooperazione con i servizi sanitari e sociali 

presenti sul territorio; intercettare e prevenire le forme di disagio psicologico e attivare in 

relazione forme di aiuto in rete. 

 

ATTIVITA' RICHIESTE ALL'ESPERTO/MANSIONI: Sportello di consulenza per docenti, 

genitori e alunni. Interventi di breve durata nelle classi 

 

SEDE: Scuola Secondaria di primo grado “M.E. Lepido” Via Premuda, 34 

 

SOGGETTI COINVOLTI: alunni-insegnanti- genitori della Scuola Secondaria di Primo 

grado 
 

TEMPISTICA:  Dicembre 2017 – Maggio 2018 per n. 50 ore di sportello 

 

SPESA PREVISTA:  €. 1.500,00 comprensivi di IVA e/o altri oneri a carico Scuola 

 

CRITERI DI SCELTA: Verrà aggiudicato l’incarico secondo i seguenti criteri: 

 minor costo tra le proposte tecnico/professionali ritenute congrue; 

 a parità di costo confronto dei curricoli atti a rilevare specifiche esperienze svolte nelle 

scuole o in servizi gestiti dalla pubblica amministrazione; 

 in caso di parità verrà data precedenza al progetto più rispondente alle aree di intervento indicate 

e alla numerosità delle esperienze pregresse nelle scuole di Reggio Emilia o in servizi gestiti dalla 

Pubblica Amministrazione. Possono presentare la loro candidatura SOLO enti/associazioni con 

personale idoneo. 

Per ogni richiedente verrà preliminarmente verificata l’ammissibilità della richiesta sotto il 

profilo formale: 

 rispetto dei termini di presentazione della domanda; 

 possesso dei requisiti per l’accesso ai posti del pubblico impiego; 

 possesso dei requisiti professionali richiesti per la conduzione del progetto; 

 possesso del DURC o eventuale dichiarazione sostitutiva 

La domanda di ammissione in carta semplice, corredata di curriculum vitae (OBBLIGATORIO), 

dovrà pervenire alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale “M.E. Lepido” Via 

Premuda, 34-42123 Reggio Emilia entro il termine perentorio del 20/11/2017, ore 12.00. La 

domanda potrà pervenire anche per posta elettronica all’indirizzo reic841008@istruzione.it o per 

posta elettronica certificata conforme alla normativa CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) 

all’indirizzo REIC841008@pec.istruzione.it. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le 

domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza.  
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                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           dott.ssa Elisabetta Fraracci 
Firma autografa sostitutiva da indicazione  

a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3, comma2,D.Lgs. n.39/93 


