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         ATA       Argo          Sito web  

 

 

Milano 14 gennaio 2022 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI/ESTERNI PER L’INDIVIDUAZIONE DI DOTTORI 

PSICOLOGI PER L’ATTIVAZIONE DEL SUPPORTO PSICOLOGICO IN QUESTA ISTITUZIONE 

SCOLASTICA, RIVOLTO AL PERSONALE SCOLASTICO, AGLI STUDENTI, ALLE FAMIGLIE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO NELL’ A.S. 2021/2022 

 

Si comunica che + stato pubblicato un avviso di selezione per il conferimento di un incarico a n. 1 esperto  

interno/esterno per l’attivazione del supporto psicologico nella scuola primaria e secondaria di primo grado  

di questo Istituto rivolto al personale scolastico, agli studenti, alle famiglie per l’A.S. 2021/2022. 

Possono presentare la candidatura: 

a) Il personale interno con contratto a tempo indeterminato o determinato almeno di durata annuale, in 

servizio e in possesso di titoli ed esperienze pregresse comprovati e corrispondenti ai requisiti richiesti; 

b) Gli esperti esterni in possesso di titoli ed esperienze pregresse comprovati e corrispondenti ai requisiti 

richiesti;  

All’atto dell’individuazione dell’esperto tra i candidati partecipanti al presente bando verrà data precedenza  

mailto:miic8fu00a@istruzione.it
http://www.icguidogalli.edu.it/


ai docenti interni all’Amministrazione scolastica in possesso dei requisiti richiesti. 

 

Il monte ore dell’incarico è così suddiviso: 

N. 60 ORE rivolte agli studenti, le famiglie e il personale scolastico della scuola primaria. 

N. 60 ORE rivolte agli studenti, le famiglie e il personale scolastico della scuola secondaria di primo grado. 

 

L’offerta dovrà essere fatta pervenire entro le ore 12:00 del giorno 29/01/2022 secondo le modalità  

indicate nel bando. 

Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non aperte, ma conservate 

agli atti della scuola. 

Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete e comunque non conformi a quanto 

specificato nel bando saranno considerate nulle. La mancata osservanza delle modalità richieste per la 

compilazione dell’offerta e la presentazione di dichiarazioni non veritiere comporteranno l’automatica 

esclusione. 

Il compenso orario lordo omnicomprensivo è di € 35,00 al lordo di tutti gli oneri di legge. 

. 

Il presente bando viene pubblicato mediante affissione all’Albo on line dell’Istituto Comprensivo Statale  

“Guido Galli” Milano www.icguidogalli.edu.it 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marina Porta                                                                                                                                               

http://www.icguidogalli.edu.it/

