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Consulente sportello di ascolto e dialogo a.s. 2022-23 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

- Visto il D.I. 28 agosto 2018 n. 129; 

- Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a 

prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni 

didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio 

dell’autonomia scolastica; 

- Visto il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, 

n. 275 ; 

- Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- Vista la Delibera n. 7 CdI del 08.02.2018 adottata ai sensi dell'art. 45 co. 2 lett. h) del D.I. 

n. 129 del 2018; 

- Visto il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ai 

sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e per il conferimento di contratti di prestazione 

d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa ai sensi del D.I. 129/2018; 

- Considerato che, in caso di assenza di personale interno, sarà necessario il ricorso 

personale esterno, una volta verificata la mancanza di personale interno disponibile; 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto del presente bando per la selezione di 

personale esperto interno o esterno, ai sensi dell'art. 7 comma 6 bis del D.Lgs. n. 165 del 

2001, per lo svolgimento della funzione di Consulente per lo Sportello di ascolto e dialogo. 
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Art. 1 - Requisiti di ammissione 
L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 
europea; 
b) godere dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) titoli ed esperienze funzionali alla realizzazione del progetto, collaborazioni e incarichi 
specifichi in istituzioni scolastiche. 
 

Art. 2 - Domanda di ammissione 
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico Alessandro 
Parola, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 01.10.2022. 
La domanda dovrà essere presentata attraverso l'invio tramite PEO all'indirizzo 
info@liceocuneo.it, con oggetto: "CANDIDATURA CONSULENTE SPORTELLO DI ASCOLTO 
E DIALOGO". 

Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità: 
1) Cognome e nome; 

2) Data e luogo di nascita; 
3) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità 
europea; 
4) Godere dei diritti civili e politici; 
5) Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

6) Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
7) Indicare l'indirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta ogni comunicazione 

relativa alla presente selezione; 
8) Alla domanda i candidati devono allegare il proprio curriculum vitae. 

La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è 
obbligatoria a pena di nullità della domanda stessa. 
 
Art. 3 - Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice 
 
La valutazione  comparativa  dei  candidati è effettuata  dal Dirigente scolastico ai sensi del 
Regolamento di Istituto sulla base  dei  seguenti  criteri  di  valutazione: 1) titoli culturali e 
professionali; 2)  esperienze svolte nella presente istituzione scolastica e/o in altri istituti; 3) 

mailto:info@liceocuneo.it
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competenze in materia di diagnosi, terapia e riabilitazione del disagio psicologico; 4) 
esperienze specifiche di gestione di casi di adolescenti con difficoltà scolastiche.  
A parità di punteggio sarà data la preferenza al candidato che abbia riportato il maggior 
punteggio relativo alle esperienze lavorative con valutazione positiva. 
 
Art. 4 - Pubblicazione graduatorie 
 
All'esito della valutazione dei titoli verranno pubblicate le graduatorie provvisorie sull'albo 
on line del sito istituzionale www.liceocuneo.it 
Entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie i candidati potranno far 
pervenire, in forma esclusivamente telematica all'indirizzo info@liceocuneo.it, eventuali 
osservazioni o richieste di rettifica del punteggio. 
Trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione in albo le graduatorie diventano definitive. 
 
Art. 5 - Contratto da stipulare e relativo compenso 
 
Con i candidati selezionati all'esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti articoli, 
il Dirigente Scolastico stipulerà contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli 
artt. 2229 e seguenti del codice Civile. 
Le prestazioni dovranno essere svolte personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi 
di sostituti, salvo intese con la dirigenza scolastica. Il compenso previsto è di euro 3.000,00 
(comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali). 
Il compenso verrà corrisposto entro il 31 agosto 2023 dietro presentazione di nota di 
pagamento e rendicontazione delle ore svolte, per un massimo di n. 60 ore nell'a.s. 2022-
23. 
 
Art. 6 - Attività oggetto dell'incarico e durata 

Il candidato selezionato dovrà svolgere attività funzionali al ruolo di Consulente dello 

Sportello di ascolto e dialogo della scuola, con disponibilità settimanale a ricevere dietro 

prenotazione studenti che richiedessero di usufruire di tale servizio. La consulenza potrà 

esser fornita anche a personale scolastico e a famiglie, dietro richiesta o in base a necessità 

che si dovessero manifestare. L'attività potrà svolgersi in presenza o a distanza, attraverso 

l'utilizzo di piattaforma d'istituto. Di tutta l'attività il Consulente dovrà render assiduamente 

conto alla dirigenza scolastica, nel limite delle informazioni possibili per motivi di 

riservatezza. 

Art. 7 - Disposizioni finali 
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e del Regolamento 
UE 2016/679 l’Istituto s’impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per i fini 
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istituzionali e necessari per la gestione giuridica della selezione dell'esperto ai sensi del 
presente bando. Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente 
normativa nazionale e comunitaria. Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'Istituto 
www.liceocuneo.it nella Sezione "Albo d’Istituto”.  
 

Cuneo, 20 settembre 2022 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         dott. Alessandro Parola 

         Documento firmato digitalmente 
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