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Prot. n.  4133/2016        Collegno, 7 novembre 2016 

        

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTI i progetti relativi alla salute approvati dal Collegio dei docenti del 25 ottobre 2016, che 

prevedono per l’ a.s 2016/2017 l’attivazione di uno sportello di ascolto psicologico sia presso la Sede 

Principale ‘ Marie Curie’ in Collegno sia presso la Sezione Staccata ‘Carlo Levi’ in Torino; 

CONSIDERATO che l’attivazione di detto sportello necessita di professionisti esperti; 

VISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001; 

VISTO il D.I. 44/2001,  in particolare gli articoli 33 e 40; 

VISTO il “Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma 

dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dell’IIS Curie-Levi di Collegno” 

approvato con decreto del Commissario straordinario prot.n. 3481 del 26 ottobre 2016; 

 

 

DETERMINA 

  

1) di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la procedura comparativa mediante 

pubblicazione di avviso sul sito della scuola per l’attivazione di un massimo di n. 100 ore di sportello 

di ascolto -  rivolte principalmente ad allievi, ma disponibili anche per genitori, personale docente e 

personale A.T.A. - presso la Sede Principale di Collegno, via Torino 9, e di un massimo di a n. 40 

ore di sportello di ascolto presso la Sezione Staccata di Torino, di via Madonna de La Salette 29.  

Le ore di sportello partiranno nel mese di dicembre  2016 e  si completeranno nel mese di maggio 

2017. 

2) di individuare il termine per la presentazione delle offerte in quindici giorni; 

3) di fissare il compenso a base d’asta in euro 28.00/ora lordo stato; 

4) di stabilire i seguenti criteri per la valutazione delle domande dei candidati: 
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DESCRIZIONE PUNTI 

TITOLI CULTURALI  

Votazione di laurea: per ogni voto di laurea superiore a 100/110 punti 0,5, fino a 

punti  
  

20 

Titoli culturali inerenti l’attività di riferimento di livello postuniversitario, punti 

3 fino a punti  
15 

TITOLI PROFESSIONALI 
 

Esperienze  pregresse  di  collaborazione  con  le  scuole con attività di sportello 

rivolte a studenti, punti 5 per anno, fino a punti 
25 

RIBASSO RISPETTO ALLA BASA D’ASTA  

P = (Cmax-Coff) / (Cmax – Cmin) * 10, fino a punti 40 

TOTALE 100 

 

5) di assegnare il presente provvedimento alla D.S.G.A. dell’Istituto, Signora Angela Castronuovo, per 

la regolare esecuzione. La presente determina viene pubblicata all’Albo dell’Istituto sul sito web di 

questo Istituto.  

 

Il Dirigente Scolastico  

    Prof. Andrea Giuseppe Piazza 
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