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Determina n.84 

Prot. n. 7568        Collegno, 18 settembre 2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa 2016-2019 approvato dal Consiglio di Istituto in data 25 

maggio 2017, che prevede l’attivazione di uno sportello d’ascolto e consulenza psicologica; 

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

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

VISTO il Regolamento di contabilità  D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, in particolare gli art. 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 dal Consiglio di Istituto in data 15 settembre 2017; 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 

 E’ autorizzata 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. 60 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 ottobre 2017 e  si completeranno nel mese di maggio 2018.  

Una parte delle ore potranno essere svolte anche nella forma dell’intervento in classe, in presenza di 

situazioni di particolare problematicità, su richiesta del Consiglio di Classe. 

Art. 3 

Il termine per la presentazione delle offerte è individuato in quindici giorni; 
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Art. 4 

Il compenso a base d’asta è fissato in euro 28.00/ora lordo stato; 

Art. 5 

I criteri per la valutazione delle domande dei candidati sono i seguenti: 

DESCRIZIONE PUNTI 

TITOLI CULTURALI  

Votazione di laurea: per ogni voto di laurea superiore a 100/110 punti 1, 

fino a punti  

10 

Titoli culturali inerenti l’attività di riferimento di livello post universitario, 

punti 5 per ognuno fino a punti 

10 

TITOLI PROFESSIONALI  

Esperienze pregresse di collaborazione con le scuole con attività di sportello 

rivolte a studenti, punti 2,5 per anno, fino a punti 

20 

Esperienze didattiche universitarie sui temi della psicologia clinica e 

pedagogia speciale, di durata almeno semestrale, punti 4 per ognuna fino a 

punti 

20 

Pubblicazioni scientifiche inerenti, con particolare riguardo agli allievi con 

BES e/o alle problematiche adolescenziali, punti 2 per ognuna fino a punti 

10 

RIBASSO RISPETTO ALLA BASE D’ASTA  

fino a punti 15 

COLLOQUIO CON COMMISSIONE  

La commissione valuterà: le attività che si intendono realizzare e la 

metodologia proposta, fino a punti 

15 

Totale 100 

Art. 6 

Il presente provvedimento è assegnato 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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