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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 
Questa Istituzione scolastica intende attivare – in adempimento a quanto previsto dall’art. 2 c. 8 lett. 
f. del DPR 24 giugno 1998, n. 249 e s.i.m. “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria” e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili – anche per l’anno scolastico 
2017/2018 il servizio di sportello psicologico rivolto ad alunni ed alunne, da svolgersi secondo le 
modalità esplicitate nel modello contrattuale disponibile presso la Segreteria del Liceo, nel giorno e 
nell’orario stabilito dall’Istituzione scolastica, per un massimo di 40 (quaranta) ore annuali nel 
periodo dal 27/09/2017 al 30/04/2018, con eventuale possibile proroga in base alle necessità ulteriori 
che dovessero presentarsi e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili.  
Gli interessati in possesso di Laurea in psicologia specialistica (5 anni) o vecchio ordinamento, 
regolarmente iscritti al relativo Albo dell’Ordine, possono avanzare la loro disponibilità, corredata 
dal proprio curriculum vitae, presso la Segreteria del Liceo, entro le ore 12.00 di venerdì 22 
settembre 2017 con la seguente modalità:  

 
In via telematica mediante PEC (Posta 
Elettronica Certificata) a:    

VBPS030009@pec.istruzione.it   

Non saranno prese in esame le disponibilità pervenute oltre i termini previsti. Ai fini 
dell’aggiudicazione del servizio, sarà tenuto conto per la scelta del soggetto a cui conferire l’incarico 
di quanto segue:  

• le esperienze nel settore di pertinenza (1 pt. per ogni anno – max 5 pt.);  

• il numero di anni di esperienza di sportello in ambito scolastico presso altri ordini di scuola 
(primaria, secondaria I grado) se valutate positivamente (1 pt. per ogni anno – max 3 pt.);  

• il numero di anni di esperienza di sportello in ambito scolastico presso il medesimo ordine di 
scuola (secondaria II grado) se valutate positivamente (2 pt. per ogni anno – max 6 pt.);  

• le precedenti esperienze in questa Istituzione scolastica, se valutate positivamente (2 pt. per ogni 
anno – max 12 pt.). 

 In caso di parità di punteggio, nella scelta sarà data precedenza alla continuità di esperienze – 
purché positivamente valutate – presso questa Istituzione scolastica.   

                                                                                     
                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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