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          Calcinato, 03/11/2020 

 

 

Oggetto: Avviso Manifestazione d’Interesse 

Richiesta candidature per la realizzazione del progetto SPORTELLO D’ASCOLTO rivolto alle alunne e agli 

alunni della scuola secondaria 1^ “D. Alighieri” di Calcinato. 

 

Con il presente avviso questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse per 

procedere all’individuazione di esperti interni/esterni, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Il presente avviso è da intendersi finalizzato 

esclusivamente alla ricezione di manifestazione di  interesse e non costituisce invito a partecipare a 

bando pubblico. Le proposte di manifestazione di interesse pur consentendo a questo Istituto di 

esperire eventuali procedure di selezione, non sono tuttavia in alcun modo vincolanti per 

l’amministrazione né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine 

all’aggiudicazione di alcun incarico che sarà assegnato esclusivamente a seguito di procedura 

d’individuazione, e nel rispetto del possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. 

 

La manifestazione di interesse è rivolta agli operatori in possesso delle competenze necessarie per 

l’attivazione del  progetto  SPORTELLO D’ASCOLTO finalizzato ad un supporto psicologico agli alunni e 

alle alunne della scuola secondaria 1^ di Calcinato, nonché un sostegno alla genitorialità. 

Gli obiettivi del progetto sono: 

- Garantire il  ben-essere a scuola attraverso sane relazioni docenti-studenti-famiglie; 

- Garantire l’ascolto agli alunni e alle alunne della scuola secondaria 1^ da parte di una figura 

competente; 

- Prevenire situazioni di rischio evolutivo; 

- Offrire un supporto alla genitorialità. 

Si richiede possesso di: 

- Laurea (possibilmente in Psicologia o Medicina) 

- Esercizio dell’attività di psicoterapeuta 

- Formazione sulle tematiche adolescenziali 

- Esperienza di Psicologo scolastico 
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ASPETTI ORGANIZZATIVI E MONTE ORE 

Il progetto si svilupperà per 20 classi della Scuola Secondaria di 1^ (55 ore) e per supporto ai genitori (15 

ore) per un totale di 70 ore. 

 

PERIODO DI REALIZZAZIONE:  da novembre 2020 a maggio 2021 

 

 

Le candidature dovranno pervenire entro sabato 14 novembre 2020 alle ore 12:00 (non fa fede il timbro 

postale) presso la segreteria dell’istituto, utilizzando uno dei seguenti canali: per posta all’indirizzo in 

intestazione, consegna a mano o a indirizzo email, con l’indicazione in oggetto: MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE – INDAGINE DI MERCATO – Richiesta candidature per la realizzazione del progetto di 

SPORTELLO DI ASCOLTO. 

La Dirigenza dell’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione 

dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito e/o dell’oggetto da parte del concorrente, né 

per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 

trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità). 

I dati forniti dai proponenti verranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii, esclusivamente per 

le finalità connesse all’espletamento della procedura. 

 

Distinti saluti 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Emanuela Boselli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c.2 D. Lgs. N°39/1993) 

 

  

 

 

 

 

                      

 


