
 

 
Prot. n. 0003442/A36  

                                    Milano li 17/10/2014 
 

OGGETTO: Bando   per la ricerca di uno psicologo da dedicare allo sportello 
d’ascolto. 

CIG n.  Z0F11FB8DB 

 

E’ indetta una gara d’ appalto per la ricerca di uno Psicologo per l’apertura di 

uno sportello di ascolto per gli studenti frequentanti l’Istituto nell’a.s. 

2014/15. 

Il servizio dovrà essere svolto in un locale dell’istituto appositamente 

attrezzato, per 1 gg. (per un totale di 2h) alla settimana in orario 

antimeridiano. 

Il contratto avrà una durata mesi 7 con decorrenza  dalla stipula dello stesso 

fino al 31/5/2015 per un max di n. 50 h. 

Essendo un servizio rivolto a studenti in età compresa tra i 11 e i 14 anni, si 

richiede provata esperienza nel rapporto con alunni in età adolescenziale si 

richiede quanto segue: 

 Uno “sportello di ascolto” che offre la possibilità ad alunni, genitori e 

docenti di avere un confronto con lo psicologo scolastico, il quale 

potrà orientare qualora si presentassero problematiche in grado di 

turbare il benessere e la serenità degli allievi e il loro percorso di 

apprendimento. L’attività di ascolto si potrà svolgere nei giorni di 

mercoledì e/o giovedì nelle ore comprese fra le 08.30 e le 10.30 

previo appuntamento preso personalmente o a seguito di un 

messaggio che gli interessati potranno lasciare nell’apposita cassettina 

postale collocata nell’atrio. 

 Un percorso di “orientamento scolastico” la cui finalità è quella di 

aiutare i ragazzi a compiere le scelte future in modo il più possibile 

consapevole e sereno. Gli strumenti di intervento utilizzati saranno: 

colloqui, test psico-attitudinali e questionari. 

 Collaborazione con i Consigli di classe dei docenti per analizzare singoli 

casi e dinamiche interne alle diverse classi, ed individuare le modalità 

più opportune di approccio didattico. 
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Il servizio non assumerà carattere diagnostico o psicoterapeutico. Nello 

svolgimento dei propri interventi si potrà utilizzare, secondo il codice 

deontologico regolante la sua professione, materiali, strumenti, test, metodi 

di lavoro a suo giudizio indispensabili per la gestione delle situazioni 

affrontate. 

Al termine dell’attività, dovrà essere presentata una relazione esaustiva 

sull’andamento della stessa con i risultati attesi. 

Il referente per la scuola a cui chiedere eventuali ulteriori chiarimenti è la 

prof.ssa  Grande Francesca  rintracciabile tramite il centralino della scuola. 

 

L’offerta da presentarsi all’ufficio protocollo di quest’Istituto entro le ore 

12.00 del 03/12/2014 (non fa fede la data del timbro postale) tramite Pec 

all’indirizzo MIVC0100Q@pec.istruzione.it o in busta chiusa con sopra 

l’indicazione “Contiene offerta sportello d’ascolto” dovrà essere corredata dal 

curriculum vitae. 

Il pagamento del servizio sarà effettuato in un’unica soluzione al termine 

dello stesso dietro presentazione di apposita fattura o nota sulla base delle 

effettive ore svolte. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (f.to Giorgio Galanti) 
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