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MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE 
 
Questa Istituzione scolastica intende attivare – in adempimento a quanto previsto dall’art. 2 
c. 8 lett. f. del DPR 24 giugno 1998, n. 249 e s.i.m. “Statuto delle studentesse e degli studenti 
della scuola secondaria” e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili – anche per 
l’anno scolastico 2015/2016 il servizio di sportello psicologico rivolto ad alunni ed alunne, 
da svolgersi secondo le modalità esplicitate nel modello contrattuale disponibile presso la 
Segreteria del Liceo. 
Gli interessati in possesso di Laurea in psicologia specialistica (5 anni) o vecchio 
ordinamento, regolarmente iscritti al relativo Albo dell’Ordine, possono avanzare la loro 
disponibilità, corredata dal proprio curriculum vitae, presso la Segreteria del Liceo, entro le 
ore 12.00 di venerdì 21 agosto 2015 con le seguenti modalità: 
Spedizione a mezzo raccomandata a: Liceo Scientifico Statale “Giorgio SPEZIA” 

Via Menotti, 5/7  28845 DOMODOSSOLA (VB) 
Consegna diretta all’Ufficio 
Protocollo 

c/o Segreteria Liceo Scientifico Statale “Giorgio 
SPEZIA” Via Menotti, 5/7  DOMODOSSOLA  

In via telematica mediante PEC (Posta 
Elettronica Certificata) a:   

VBPS030009@pec.istruzione.it 

 Non saranno prese in esame le disponibilità pervenute oltre i termini previsti.  
Ai fini dell’aggiudicazione del servizio saranno tenute conto, da parte del Consiglio di 
Istituto al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta del soggetto a cui conferire l’incarico: 

• le esperienze nel settore di pertinenza (1 pt. per ogni anno – max 5 pt.); 

• il numero di anni di esperienza di sportello in ambito scolastico (1 pt. per ogni anno – 
max 5 pt.); 

• le precedenti esperienze in questa Istituzione scolastica, valutate positivamente (1 pt. 
per ogni anno – max 12 pt.). 

In caso di parità di punteggio, nella scelta sarà data precedenza alla continuità di esperienze – 
purché positivamente valutate – presso questa Istituzione scolastica. 
 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Pierantonio RAGOZZA 
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