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All’Albo online 

Alla Sezione Amministrazione Trasparente 

Al sito web dell’Istituto 

 

AVVISO DI RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI INTERNI CORSO “SPORTELLO 

PSICOLOGICO DI ASCOLTO RIVOLTO AI MINORI, IN PARTICOLARE A QUELLI 
STRANIERI” - Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il D.lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTI gli artt. 43, 44, 45 del D.I. n. 129/2018 che permettono la stipulazione di contratti 

di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO l’accordo di Partenariato siglato con il Comune di Cardano al Campo e altri Enti ed 
Associazioni del Territorio per la realizzazione del Bando R-Estate+, approvato dalla 

Regione Lombardia, che consiste in un Programma integrato di iniziative finalizzate 

a promuovere la socialità ed il benessere fisico, psicologico e sociale dei minori; 

VISTA la delibera Comunale n. 135 del 13/10/2022 di approvazione del Piano Diritto allo 

Studio del Comune di Cardano al Campo nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 

finanziato; 
RILEVATA la necessità di impiegare un esperto per la realizzazione di uno “SPORTELLO 

PSICOLOGICO DI ASCOLTO RIVOLTO AI MINORI, IN PARTICOLARE A QUELLI 
STRANIERI”; 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto di cui 
sopra, da realizzare presso le Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. 

Requisito inderogabile sarà il possesso delle competenze professionali che consentano la 

realizzazione del progetto con le seguenti finalità: 
- supportare le famiglie con figli minori, con particolare attenzione anche agli stranieri, attraverso 

iniziative dedicate ad accrescere la socialità ed il benessere fisico, psicologico e sociale dei minori 
per limitare gli impatti negativi derivanti dall’emergenza sanitaria; 

- avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico per prevenire l’insorgere di forme di 

disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado. 

 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, e corredata di CV in formato 

europeo, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23/11/2022 all’indirizzo e-mail 

vaic843007@istruzione.it. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà attraverso l’analisi del CV 
ad opera di una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Stefania Acquaviva 

I.C.S. M. MONTESSORI - C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007 - A7616AE - AOO_VA_0001

Prot. 0007536/U del 15/11/2022 13:53

mailto:vaic843007@istruzione.it

	COMUNICA

		2022-11-15T19:08:39+0100
	Stefania Acquaviva




