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AL SITO dell’I.C. “G.Falcone”  

di San Giovanni La Punta 

ALL’ALBO dell’I.C. “G.Falcone”  

di San Giovanni La Punta 

AGLI ALBI DELLE SCUOLE  

  AFFERENTI ALL’OSSERVATORIO  

D’AREA N.5 ADERENTI 

 

 

 

 

DETERMINA 

PER IL RECLUTAMENTO 

PSICOLOGI 

PER AVVIO SPORTELLO DI ASCOLTO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

In qualità di coordinatore dell’Osservatorio d’Area n. 5 per la prevenzione e contrasto alla 

dispersione scolastica, potenziamento dell’inclusione scolastica degli alunni stranieri e con 

disabilità, nonché rappresentante legale dell’Istituto Comprensivo “ G. Falcone” di San Giovanni 

La Punta sede di detto Osservatorio 

 

Visto il D.I. n. 129  del 28/08/2018, concernente il Regolamento e le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativa-contabile delle Istituzioni Scolastiche 
Visto il D.A. n. 7753/2018 

Visto il D.lgs.50 / 2016;  

Visto il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19 del 6/08/2020; 

Visto il Protocollo d’Intesa tra USR Sicilia e l’OPRS del 23-09-2020; 





 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA  *   REGIONE SICILIANA                                            
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FALCONE”                                                                      

Via Pisa – Piazza Giovanni XXIII                                                                                     
95037 -  SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)  

Tel. 095/7512713 –  095/7512232  
Codice Fiscale: 81005200878 

 Codice Meccanografico:  CTIC8AM007 
e-mail: ctic8am007@istruzione.it - ctic8am007@pec.istruzione.it  

www.icfalconelapunta.gov.it 

   

   

 

  

 

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 23-

09-2020.   

Viste le note del Ministero dell’Istruzione prot. 23072 del 30-09-2020 e 1746 del 26-10-2020; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 1746 del 26-10-2020; 

Visto l’Accordo di Rete dell’Osservatorio d’Area n.5 a.s. 2020/2021 

Considerati i bisogni delle scuole afferenti all’Osservatorio d’Area n. 5 per la dispersione scolastica 

e la gestione dei disagi derivanti dall’attuale crisi sanitaria, inerenti all’apertura di uno sportello- 

ascolto per gli alunni, genitori e docenti; 

Considerato che per la realizzazione dello sportello-ascolto, si rende necessario procedere 

all’individuazione dei contraenti cui conferire contratti di prestazione d’opera per l’apertura di 

sportelli di ascolto nelle scuole afferenti all’Osservatorio d’Area n. 5. 

RENDE NOTO 

che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non 

continuative al fine di svolgere nell’anno scolastico 2020-2021 le attività di consulenza di seguito 

indicate:   

 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE 

1. Supporto psicologico rivolto a studenti, 

famiglie e personale scolastico per 

rispondere ai disagi derivati 

dall’emergenza COVID-19; 

2. Attività di orientamento per gli allievi 

delle scuole ricadenti nell’Osservatorio 

d’area n. 5; 

3. Incontri con insegnanti, genitori e 

studenti per supportare e facilitare la 

motivazione verso scelte personali 

consapevoli e per affrontare 

Sportello di ascolto  

Offerta di uno spazio di ascolto per allievi, 

genitori e docenti all’interno delle scuole 

dell’Osservatorio 
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problematiche relazionali o relative 

all’emergenza sanitaria; 

4. Sensibilizzazione volta alla prevenzione 

di fenomeni di bullismo, cyberbullismo, 

abbandono scolastico. 

5. Supporto psicologico ai docenti allo 

scopo di prevenire situazioni di stress 

da lavoro correlato e sostegno nella 

gestione delle complessità 

organizzative generate dall’emergenza 

sanitaria. 

 

Il compenso massimo previsto è di 1600 euro. 

 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Concetta Matassa 

             Documento firmato digitalmente 

 ai sensi del c.d.   Codice        

dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa.  

           


