
Sede: Istituto Tecnico di Cremona, Via Milano n.24, 26100 Cremona (CR) 
Tel. 0372 22230 Fax 0372 29635 Email: segreteria@istitutostanga.gov.it Sito web: www.istitutostanga.gov.it 

 
Pagina 1  

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

Prot. N° 1191  /C14             Cremona 18/02/2019 

  

        Al Sito Web 

        All’Albo  

 
OGGETTO: PROGETTO “Sportello di ascolto e sostegno psicologico C.I.A.O” , sede IPAA di Cremona- Avviso di 

selezione per reclutamento di n. 1 esperto  (Personale INTERNO o ESTERNO all’Istituzione Scolastica)   

CIG: Z8A27328AD 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il Progetto “Sportello di ascolto e sostegno psicologico C.I.A.O” della sede IPAA di Cremona e presente nel 

PTOF di Istituto 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 29/10/2018 di elaborazione dell’aggiornamento/ revisione del  PTOF di 

Istituto contenente i Progetti per l’a.s. 2018/19; 

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto, 

eventualmente anche esterno all’Istituzione scolastica; 

VISTE la Delibera del Consiglio di Istituto  del 30/10/2018, di approvazione del PTOF; 

 

                                                                              EMANA 

 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO/ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI N.1 PERSONALE ESPERTO IN ATTIVITA’ DI PREVENZIONE, 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE, E RELATIVE STRATEGIE DI COMUNICAZIONE. 

da utilizzare per la realizzazione del progetto “Sportello di ascolto e sostegno psicologico C.I.A.O” , sede IPAA  di 

Cremona. 

 

Art. 1: Attività e compiti della Figura richiesta. 

 

- Sportello di ascolto e sostegno psicologico per famiglie, studenti e personale della Scuola su richiesta 

o su indicazione del Consiglio di Classe e/o della funzione strumentale Area 1; 

- Comunicazione con le famiglie sulla dimensione salute e come star bene a scuola; 

- Intervento in caso di abbandono scolastico o disagio attraverso la scoperta delle potenzialità delle 

persone coinvolte; 

- Cooperazione con i docenti e le figure specialistiche laddove necessario, al fine di prevenire o 

rimuovere forme di disagio e promuovere benessere e salute degli alunni; 

- Essere di ausilio alle famiglie nel fornire loro conoscenze e informazioni circa i servizi e le risorse 

presenti  sul territorio che possano supportare gli studenti e le famiglie stesse in caso di necessità, per 

la risoluzione di problemi o situazioni di disagio  che possano insorgere e che richiedano competenze 

specifiche; 

- Collaborare alla circolarità di azioni che possano rendersi necessarie al fine di promuovere salute, di 

prevenire o intervenire per rimuovere manifestazioni di disagio che gli studenti manifestino e che 

siano segnalate dalle famiglie attraverso il counseling; 

- Condurre gruppi sia di genitori che di alunni; 

- Fornire tecniche di rilassamento per la gestione degli stati d’ansia; 

- Collaborare con il Dirigente Scolastico, con il Direttore di sede, con i docenti,per tutte le 
problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del progetto medesimo, partecipando alle riunioni che dovessero rendersi 

necessarie al buon andamento delle attività. 
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Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione Esperti interni/esterni all’Istituto in possesso di  

_Laurea in Psicologia clinica; 

_Specializzazione in Psicoterapia per adulti-adolescenti-bambini; 

_Esperienza lavorativa presso i Servizi per le Tossicodipendenze per almeno cinque anni; 

_Esperienza trentennale di Psicoterapia; 

_Esperienza triennale di Costellazioni familiari; 

_Collaborazione con Istituzioni Scolastiche da almeno quattro anni; 

_Esperienza di psicoterapeuta di Gruppo per Genitori per almeno cinque anni. 

 

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei titoli di studio e dei Curriculum Vitae, che dovranno 

pervenire  in formato europeo. 

 

Art. 3: Incarico e compenso 

 

L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera occasionale, al costo di € 25,00 all’ora per un 

massimo di 70 ore. Tale compenso si intende onnicomprensivo di imposte dirette nonché di qualunque altra ritenuta e/o 

contributo accessorio. 

Il compenso sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione. 

 

Art. 4: Domanda di partecipazione 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Dirigente scolastico per il tramite della segreteria dell’Istituto Stanga 

all’indirizzo PEC cris00200e@pec.istruzione.it  le istanze e i relativi curriculum vitae  in formato Europeo, entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 04/03/2019 . Le istanze dovranno avere ad oggetto. “Candidatura per incarico 

Progetto benessere- Sportello C.I.A.O. IPAA Cremona” 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

 Le proprie generalità; 

 L’indirizzo e il luogo di residenza; 

 Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’Ente che lo ha rilasciato; 

 Il titolo di specializzazione con la data di conseguimento e le generalità dell’Ente che lo ha rilasciato; 

 Attestazioni di servizio; 

 Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica. 

In particolare il titolo di studio, di specializzazione e le attestazioni di servizio potranno essere autocertificate con 

facoltà di verifica da parte dell’Amministrazione. 

In caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, Enti pubblici, la domanda di 

partecipazione dovrà contenere per iscritto il visto autorizzativo del responsabile dell’azienda o Ente (in caso di 

dipendenti della Pubblica Amministrazione l’eventuale incarico è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’Ente 

di appartenenza).  

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 

Art. 5: Pubblicizzazione 

 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

All’albo ON LINE della Scuola; 

 

Art. 6: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e artt. 13-14 GDPR. Tutela della Privacy 

 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003 e artt. 15-22 del GDPR. 

 

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

     Dott.ssa Maria Grazia Nolli 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                ai sensi dell’art. 3, comma  2, D.Leg.vo n. 39/93 
                                  ai sensi dell’art. 3, comma  2, D.Leg.vo n. 39/93 
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