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Varese, 28/08/2014
AL SITO ISTITUZIONALE
Albo on line
ATTI

Oggetto: INCARICO di collaborazione per gestione sportello psicologico d'Istituto.
Visto il programma Annuale 2014 ed il Piano dell' Offerta Formativa relativo all' a.s. 2014/2015;
Visto il D.I. n. 44 del 01/02/2001 ed in particolare l'art. 40 contenente le norme relative al
conferimento dei Contratti di Prestazione d'Opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
Visti i criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art. 33 secondo comma D.I. n. 44/2001;
Considerato che si rende necessario procedere all'individuazione dei contraenti cui conferire
contratto di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa

AVVISA
OGNI INTERESSATO DELLA POSSIBILITA' DI PRESENTARE DOMANDA ALLA
SCRIVENTE CHE INTENDE CONFERIRE UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER
LA GESTIONE DELLO SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA PER STUDENTI,
GENITORI, DOCENTI. Le ore ammontano al massimo a 60 per l'a.s. 2014-'15 per un compenso
orario lordo massimo di € 50,00.
Requisiti minimi per gli esperti da allegare alla domanda di partecipazione : Laurea in Psicologia
con specializzazione ed iscrizione all'albo.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, deve essere presentata, in
busta sigillata, con dicitura “OFFERTA PARTECIPAZIONE PROGETTO SPORTELLO DI
CONSULENZA PSICOLOGICA”e deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno venerdì 12
settembre 2014.
L’apposita Commissione designata dal Dirigente Scolastico provvederà, in data 15 /09/2014, alla
valutazione comparativa delle domande presentate stilando apposita graduatoria, che avrà durata
biennale, con i seguenti parametri:

Titoli didattici – culturali (punti da 0 a 30);
Esperienze precedenti maturate nella stessa funzione (punti da 0 a 30);
Esperienze precedenti maturate nella stessa funzione in questo Istituto (punti da 0 a 10);
L'attribuzione verrà effettuata anche in presenza di n. 1 offerta.
Il presente avviso viene pubblicizzato sulla pagina web dell’Istituto.

La Dirigente Scolastica
Dr. ssa Anna Rita POLITI

