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Ai docenti 

Al sito web dell’Istituto 
 

 
AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE I NTERNO 

DOCENTI PER L’AVVIO DELLO SPORTELLO D’ASCOLTO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO le iniziative di ampliamento curriculare previste dal PTOF 2019/2022 nell’AREA 
INTERVENTI PROGETTUALI ed in riferimento all’avvio dello Sportello d’ascolto che ha la 
funzione di affiancare i giovani nel fronteggiare le numerose occasioni di stress determinate 
anche nello stesso contesto scolastico. Lo sportello offre uno spazio di confronto e riflessione 
per poter analizzare le proprie esperienze emotive; affrontare le difficoltà e migliorarne la 
comprensione e la possibilità di rappresentarle mentalmente. La specificità dello sportello è 
far si che lo studente riconosca e valorizzi le proprie capacità e i propri punti di forza, 
aiutandolo a sviluppare un positivo concetto di sé e di fiducia che permetta di raggiungere un 
buon livello di autostima. 
CONSIDERATO che per avviare detto sportello, si rende necessario procedere 
all’individuazione di docenti disponibili, che saranno affiancati da personale volontario e da 
uno specialista psicologo previsto dalle norme in materia di covid-19 
 

EMANA 

il presente avviso al fine di individuare all’interno dell’istituzione scolastica figure docenti 
disponibili a realizzare tutte le attività previste (40 ore) per l’attività di cui sopra. 

 Art. 1 - DESTINATARI DELL’AVVISO  

Personale del Liceo Scientifico Statale “M. Guerrisi” con esperienza nel campo dell’inclusione. 
 

 Art. 2 – CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI  
 

In caso di un elevato numero di disponibilità si procederà all’individuazione dei candidati sulla 
base dei seguenti criteri: 
Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione Punteggio 

Master / Corsi di specializzazione coerenti con il 
progetto 

1 PUNTO PER CORSO 
(fino a max 3) ……………… 

Docenza su sostegno 1 PUNTO PER ANNO 
(fino a max 3) ……………… 

Corsi di formazione sull’ inclusione scolastica 1 PUNTO PER CORSO 
(fino a max 3) ……………… 

Progetti sull’inclusione scolastica 1 PUNTO PER PROGETTO 
(fino a max 5) ……………… 

Pregresse Esperienze coerenti con il progetto  1 PUNTO PER ATTIVITA’  
(fino a max 5) ……………. 



 

 Art. 3 – COMPENSO  
 

La misura del compenso orario, come da contrattazione, sarà commisurata all’attività 
effettivamente svolta. 
 

 Art. 4 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno presentare presso l’ufficio di protocollo 
dell’Istituto la domanda di partecipazione debitamente compilata, entro le ore 13:00 di Martedì 
16 Febbraio 2021. 
 
Si allega modello di domanda. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scoalstico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 
 


