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Prot. n. 7416 C14       Granarolo dell’Emilia, 09/10/2017 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTE  le esigenze educative dell’Istituto per il corrente anno scolastico 

 

AVVISA 

 

Che verrà istituita una graduatoria di Psicologi per la conduzione di attività di sportello psicologico e 

d’ascolto alla quale fare riferimento per incarichi da conferire per il presente anno scolastico. 

 

L’Incarico da assegnare è il seguente: 

incarico per attività di sportello psicologico e d’ascolto per alunni e genitori, da svolgersi presso la sede 
dell’Istituto Comprensivo Granarolo dell’Emilia dal 02.01.2018;. 
L’articolazione oraria prevista è la seguente: 
A. Sportello rivolto agli alunni 
LUNEDÌ dalle 9 alle 11 – su appuntamento; 
  
B. Sportello per i genitori 
GIOVEDÌ dalle 15 alle 17 su appuntamento; 
 
C. Alle attività di cui sopra, entro il limite previsto, possono essere integrate ATTIVITÀ DI OSSERVAZIONE 
IN CLASSE per situazioni problematiche, su mandato specifico del Dirigente Scolastico; 
 
Il monte ore complessivo per le attività di cui ai punti A, B e C, non potrà comunque superare le  145 ore 
complessive. 
N.B. L’incarico avrà durata annuale. Il compenso è determinato in € 30,00  orari omnicomprensivi. 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 
modalità: 
a) Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati; 
b) Verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente: 
a. Rispetto dei termini di presentazione delle domande; 
b. Indicazione dei dati essenziali e di merito; 
Per l’affidamento dell’incarico verrà stilata apposita graduatoria;  
la valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito riportati: 
 



 

 

CRITERI punteggi 

Titoli di studio / professionali  

 
Pt. 40 

Attestati di formazione inerenti alla qualifica richiesta (3 punti ciascuno) fino ad un massimo di 
5 titoli 

Pt. 15 

Esperienza pregressa nel settore: punti 3 per ogni anno fino ad un massimo di 5 anni 

 
Pt. 15 

Colloquio col Dirigente Scolastico e con i Referenti dell’Area sostegno e integrazione e dell’aria 
Disagio e Orientamento per verificare le attitudini necessarie alla copertura dell’incarico in 

conformità delle particolari peculiarità dell’Istituto 

Pt. 30 

 
In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale il possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. Minore età anagrafica; 
 
Per tutti i candidati sarà valutato il punteggio che dovrà raggiungere la soglia di ammissibilità, pari a 
65/100, al di sotto della quale i candidati verranno considerati non idonei. 
Le domande di cui sopra comprensive dell’indicazione puntuale del possesso dei requisiti di cui al comma 
precedente, dovranno pervenire alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Granarolo dell’Emilia” Via Roma 
30 a Granarolo dell’Emilia (BO) entro le ore 12 del 30 ottobre  2017, pena l’esclusione dalla 
selezione . 
Il colloquio che costituisce parte integrante della procedura di selezione avrà luogo entro 11.11.2017 dalle 
ore 8,30 alle ore 10,30; i candidati idonei verranno convocati per le vie brevi. 
Nella domanda i candidati, sotto la propria personale responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine, 
quanto segue: 
a.  Cognome e nome; 
b.  luogo e data di nascita; 
c.  residenza; 
d.  titolo di studio con relativa votazione ; 
e.  di aver diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio perché madre/padre di figlio/i 

minorenne/i (indicare numero); 
f.  di prestare consenso al trattamento dei dati personali (L. 675/1996); 
g.  l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso, con 

relativi recapiti telefonici. 
 

Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione un Curriculum Formativo e Professionale 
redatto in carta semplice, datato e firmato e potrà altresì allegare tutte le certificazioni che ritiene 
opportuno presentare. 
Nel curriculum dovranno essere descritte tutte le informazione necessarie all’attribuzione dei punteggi 
(vedi tabella di attribuzione dei punteggi). 
Per eventuali informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento, Dr. Rocco Caporale, Direttore dei 
Servizi Generali ed Amministrativi dell’Istituto Comprensivo Granarolo dell’Emilia dalle ore 11:00 alle ore 
13:00 dal lunedì al venerdì – tel. 051/6004291 
    

          Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa Maria Grazia CORTESI 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai           

          sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

 

 


