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 OGGETTO: determinazione dirigenziale per la selezione di esperto per l’attività extracurricolare denominata ‘Sportello per ascolto, sostegno, consulenza, assistenza psicologica ad alunni, 
e docenti’ per l’a.s. 2018/2019, previa stipulazione di apposito contratto
visto il D. lgs. 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche e in particolare l’art. 7 visto il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n, 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, m. 107visto il D.P.R. n. 275/1999 Regolamento
Scolastiche; vista la Delibera del Consiglio d’Istituto del per gli anni scolastici 2019-2022;vista la Delibera del Consiglio d’Istituto del dell’Esercizio finanziario 2019; considerato che all’interno dell’istituto e in altre scuole non si è rilevata la disponibilità di personale provvisto dei necessari requisiti p
di attivare la procedura di selezione per il reclutamento di L’ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARE ‘assistenza psicologica ad alunni, genitori e docentisono previste le seguenti attività: 

• individuare nella popolazione scolastica problematiche psicologiche irrisolte; casi di disagio; situazioni rischio; 
• migliorare le capacità degli studenti di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole;  
• affrontare le problematiche ed i conflitti inerenti al rapporto studentigenitori e studenti-studenti; 
• fornire ai docenti strumenti, strategie, consulenza, aggiornamenti, sostegno per gestire percorsi di educazione alla salute, all’affettività e alla sessualità; 
• lo sportello delle anche offrire consulenza sulle difficoltà di apprendimento e i bisogni educativi speciali, tramite opportuni strumenti di screening, tutti quei ragazzi che mostrano 
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: determinazione dirigenziale per la selezione di esperto per l’attività extracurricolare 
Sportello per ascolto, sostegno, consulenza, assistenza psicologica ad alunni, previa stipulazione di apposito contratto.   Il DIRIGENTE SCOLASTICO   

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle e in particolare l’art. 7 c. 6; il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n, 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, m. 107 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni onsiglio d’Istituto del 14/11/2018 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. ; del Consiglio d’Istituto del 15/02/2019, di approvazione del Programma Annuale all’interno dell’istituto e in altre scuole non si è rilevata la disponibilità di personale provvisto dei necessari requisiti professionali;  DETERMINA   di attivare la procedura di selezione per il reclutamento di ESPERTO ESTERNO PER ’ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARE ‘‘Sportello per ascolto, sostegno, consulenza, ssistenza psicologica ad alunni, genitori e docenti’ per l’a.s. 2018/2019’ nell’ambito del quale sono previste le seguenti attività: individuare nella popolazione scolastica problematiche psicologiche irrisolte; casi di disagio; situazioni rischio;  migliorare le capacità degli studenti di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in affrontare le problematiche ed i conflitti inerenti al rapporto studentistudenti;  i strumenti, strategie, consulenza, aggiornamenti, sostegno per gestire percorsi di educazione alla salute, all’affettività e alla sessualità;  lo sportello delle anche offrire consulenza sulle difficoltà di apprendimento e i bisogni amite opportuni strumenti di screening, tutti quei ragazzi che mostrano 
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: determinazione dirigenziale per la selezione di esperto per l’attività extracurricolare 
Sportello per ascolto, sostegno, consulenza, assistenza psicologica ad alunni, genitori 

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n, 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. , di approvazione del Programma Annuale all’interno dell’istituto e in altre scuole non si è rilevata la disponibilità di 

ERTO ESTERNO PER Sportello per ascolto, sostegno, consulenza, nell’ambito del quale 
individuare nella popolazione scolastica problematiche psicologiche irrisolte; casi di migliorare le capacità degli studenti di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in affrontare le problematiche ed i conflitti inerenti al rapporto studenti-docenti, studenti-i strumenti, strategie, consulenza, aggiornamenti, sostegno per gestire lo sportello delle anche offrire consulenza sulle difficoltà di apprendimento e i bisogni amite opportuni strumenti di screening, tutti quei ragazzi che mostrano 
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di avere difficoltà scolastiche e di seguire, invece quelli che hanno già ricevuto una diagnosi ma che ancora faticano a trovare le giuste strategie di apprendimento.
• collaborare con il referente 

 . L’attività sarà svolta durante l’a.s. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta più vantaggiosa, in base al rapporto tra prezzo, qualità dei servizi e delle prestazioni offerte dai partecipanti, validità dei loro delle competenze professionali. Il responsabile unico del procedimento è individuato nella Sig.ra Irene Imperatori, DSGA dell’I.I.S. “Edoardo Amaldi” di Roma.La spesa sarà iscritta nel Programma annuale 201PSICOLOGO.    
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di avere difficoltà scolastiche e di seguire, invece quelli che hanno già ricevuto una diagnosi ma che ancora faticano a trovare le giuste strategie di apprendimento. l referente Progetto Educazione alla Salute 

L’attività sarà svolta durante l’a.s. 2018/2019 solo presso la sede di via D. Parasacchi 21.Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta più vantaggiosa, in base al rapporto tra prezzo, qualità dei servizi e delle prestazioni offerte dai partecipanti, validità dei loro l procedimento è individuato nella Sig.ra Irene Imperatori, DSGA dell’I.I.S. “Edoardo Amaldi” di Roma. La spesa sarà iscritta nel Programma annuale 2019 alla voce Progetti A3 DIDATTICA 
f.to   "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 "
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di avere difficoltà scolastiche e di seguire, invece quelli che hanno già ricevuto una diagnosi 
 

presso la sede di via D. Parasacchi 21. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta più vantaggiosa, in base al rapporto tra prezzo, qualità dei servizi e delle prestazioni offerte dai partecipanti, validità dei loro curricola e l procedimento è individuato nella Sig.ra Irene Imperatori, DSGA A3 DIDATTICA – 10. 
Il dirigente scolastico f.to   Maria Rosaria Autiero  "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 " 


