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Prot. n.4476/04.05 del 17 ottobre 2018 

 

OGGETTO: AVVISO per il progetto “Sportello d’ascolto” 

nell'ambito del progetto Sportello d'ascolto (allegato 1) dell'I.C. è possibile inviare 

proposte progettuali entro e non oltre il 5 novembre 2018 alle ore 8:00 all'indirizzo mail dell'I.C. 

"Vivaldi-Murialdo" toic879004@istruzione.it . Il presente avviso non costituisce bando 

pubblico ma indagine preliminare, la selezione verrà fatta dall'Istituto secondo i CRITERI PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEI PRESTATORI D’OPERA FINALIZZATI 

ALL’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA come da delibera n. 91 del 

Consiglio d'Istituto dell'8/10/2015 (allegato 2). 

 

Allegato 1 Progetto “Sportello d’ascolto” PTOF 2016-19 

Denominazione attività: 
“Sportello d’ascolto psicologico” dell’I.C. 

Descrizione attività: 
Lo sportello d’ascolto psicologico è un servizio di promozione alla salute intesa nel senso più ampio 

che ne dà l’Organizzazione Mondiale della Sanità: benessere fisico, psichico, socio-relazionale, con 

obiettivi di prevenzione del disagio e delle devianze, oltre che di educazione alla gestione del 

proprio equilibrio mentale e sociale nel rispetto della propria individualità. 

Obiettivi attività : 
Nella scuola primaria lo sportello di ascolto psicologico (SAP) costituisce uno spazio dove 

insegnanti e genitori (dietro proposta dell’insegnante) possono rivolgersi allo psicologo per ricevere 

un sostegno e una consulenza sulle difficoltà incontrate nel lavoro e nella relazione quotidiana con i 

bambini. 

L’obiettivo è di individuare strategie e interventi utili da un lato a favorire il benessere del bambino, 

dall’altro a facilitare il lavoro delle persone che si prendono cura della sua crescita e della sua 

istruzione. 

Nella scuola secondaria il progetto dello sportello d’ascolto si propone d’istituire un servizio rivolto 

agli studenti, consapevoli che prevenire il disagio adolescenziale è un obiettivo da garantire ai 

ragazzi e alle loro famiglie. 

Per poter introdurre stimoli di cambiamento nei processi di crescita dei ragazzi, è necessario 
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coinvolgere i diversi soggetti facenti parte del sistema. A tale scopo lo sportello offre un servizio di 

consulenza anche ai genitori e ai docenti. 

Durata attività: 
L’attività prevede incontri su appuntamento con insegnanti e genitori che ne fanno richiesta e, dove 

necessario, momenti di osservazione in classe per la scuola Primaria. 

Incontri con studenti, genitori e docenti per la Scuola Secondaria 

La domanda deve essere corredata da Curriculum Vitae, costo orario comprensivo di ritenute (IVA o 

R.A.). 

 

-----------------. 

Allegato 2 

“CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PRESTATORI D’OPERA FINALIZZATI 

ALL’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

1- L’affidamento di incarichi a personale esterno è disposto dal Dirigente Scolastico sentiti i docenti 

referenti del Progetto o una commissione di docenti del Collegio eventualmente integrata da un 

genitore componente del Consiglio d’Istituto sulla base dei seguenti criteri: 

    a) valutazione curriculum, possesso di adeguato titolo di studio, esperienza professionale o 

abilitazione specifica; 

    b) eventuali esperienze pregresse di prestazione d’opera presso l’istituto, valutate positivamente; 

    c) competenze riferibili alla fascia d’età degli alunni destinatari del progetto; 

    d) valutazione del costo dell’intervento     

    e) compatibilità degli impegni ed orari stabiliti dalla scuola con eventuali impegni   esterni del 

contraente. 

2-Una volta valutati i requisiti di cui al comma precedente il dirigente scolastico procede 

direttamente all’individuazione del contraente ed alla stipula del relativo contratto;  

3- Il soggetto individuato può partecipare, in qualità di invitato, alle riunioni dei Consigli di 

classe/interclasse e del collegio dei docenti, limitatamente ai punti dell’O.d.G. relativi ai progetti in 

cui risulta impegnato. 

4- Il soggetto individuato dovrà uniformare la sua attività a: 

  - indicazioni nazionali vigenti; 

  - indirizzi stabiliti nel POF; 

  - orari delle lezioni; 

  - regolamenti per la sicurezza. 

5- Al termine della prestazione, Il soggetto individuato rilascia, sotto la propria responsabilità, 

dichiarazione dell’avvenuta prestazione e dettagliata relazione finale. 

 

CRITERI PER LA SCELTA DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI   

Per quanto riguarda l’acquisizione di beni e servizi diversi dalla prestazione d’opera nell’ambito 

dell’arricchimento dell’offerta formativa si fa riferimento alla normativa vigente a livello nazionale 

ed in particolare al decreto interministeriale 44 del 2001.”  
 

 

Torino, 17 ottobre 2018 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Augusto GRASSI 

Firmato digitalmente 
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