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 Pomezia 08/01/2020 

 

Al Sito web dell'Istituto 

- sezione “Amministrazione trasparente” 

Albo pretorio 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Interministeriale 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il Dlgs n.196/03  e la D.E.679 (GDPR); 

Viste  le priorità del PdM convogliate nel PTOF 2019/2022; 
Considerate  le finalità presenti nel Piano di Inclusione e gli obiettivi programmatici del GLI di Istituto; 

Rilevata la necessità di attivare uno Sportello Counseling come spazio d’ascolto; 

Rilevata  la necessità di impiegare tra il personale in servizio presso questa istituzione scolastica una 

figura per lo svolgimento dell’incarico di Sportello Counseling; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

DECRETA 

 di indire avviso per la procedura di selezione per il reclutamento di “personale in servizio presso 

questa Istituzione Scolastica” per la seguente attività: 

 

Attività Compenso 

omnicomprensivo  lordo 
Sportello Counseling € 300,00 

 

di definire così l’oggetto dell’incarico:  
 

  svolgere con cadenza settimanale attività di counseling (un’ora a settimana) nel secondo periodo 

didattico dell’anno. 

 

 
 

 di procedere alla selezione in base ai titoli e alle esperienze lavorative maturate, sulla base dei criteri 
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di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 

 INDICATORE  

PUNTEGGIO 

1 Titoli culturali specifici per la prestazione richiesta 

Laurea specialistica in psicologia   10 punti  

Master post universitario    5 punti per ogni master 

specifico per la prestazione richiesta 
Corsi di perfezionamento 1 punto per ciascun corso 

specifico per la prestazione richiesta 

Diploma di istruzione secondaria superiore specifico 

per la prestazione richiesta 3 punti 

 

 

Max. 32 

2 Attestati di formazione/aggiornamento inerenti alla 

prestazione richiesta  

punti 1 per ogni attestato 

fino ad massimo di: 

 
 

Max. 11 

3 Precedenti analoghe esperienze afferenti al ruolo 
richiesto all’interno di istituzioni scolastiche di II 
grado e riconducibili alla prestazione richiesta  
punti 3 per anno scolastico fino ad massimo di: 

 
 

Max. 27 

4 Precedenti esperienze professionali extrascolastiche 
attinenti il settore richiesto 
Punti 2 per ogni prestazione fino ad un massimo di: 

18 

5 Pubblicazioni inerenti la prestazione richiesta 
2 punti per ogni pubblicazione fino ad un massimo di: 

12 

 

 di pubblicare la presente determina sul sito web dell'istituto. 

 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof. Francesco Celentano 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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