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Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera

PEC: pvps02000x@pec.istruzione.it

C.F.: 86002500188 

 

Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 
AGGIUDICAZIONE SPORTELLO PER ASCOLTO, SOSTEGNO, CONSULENZA E 

ASSISTENZA PSICOLOGICA AGLI ALUNNI

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il DPR 275 dell’8/03/1999;
 
VISTO  l’art. 7 comma 6 e 6bis del d.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 4 modificazioni;
 
VISTI  gli artt. 33-34-40 del D.L. 44/2001;
 
VISTO  che il Liceo Galilei di Voghera intende istituire uno sportello psicologico individuale per 
l’ascolto, l’assistenza e la consulenza psicologica destinato agli alunni di tutte le classi; 
 
VISTA la determina n. 70 del 09/10/2017 
consulente esterno per l’attivazione di uno sportello psicologico
professionale mediante contratto di prestazione d’opera occasionale, p
 
VISTO che all’avviso pubblico pubblicato all’albo pretorio e al sito web dell’istituto hanno risposto 
con un’offerta il Dott. Zanardi Gabriele e la Dott.ssa Alù Giulia Martina
 
CONSIDERATO  che la commissione di valutazione, nominata con prot. 3548 del 20/10/2017, si è 
riunita il giorno 23/10/17 e ha esaminato le offerte e attribuito 90 punti al Dott. Zanardi Gabriele e 22 
punti alla Dott.ssa Alù Giulia Martina
 
  
 

di affidare l’incarico al  Dott. Zanardi Gabriele
prestazione d’opera occasionale per 160 ore 
2018, al costo complessivo di €. 9.000,00
Detta spesa sarà imputata all’attività 
 
Lo sportello di ascolto psicologico 
- Informare gli studenti con incontri di 
del servizio;  
- Informare i genitori delle classi prime sul funzionamento e sulle finalità del servizio;
- individuare nella popolazione scolastica problematiche psicologiche irrisolte; casi di disagio, 
situazioni rischio e fornire una mirata azione 
-  migliorare le capacità degli studenti di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera 
consapevole;  
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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica –

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

 

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 75 del 23/10/2017
SPORTELLO PER ASCOLTO, SOSTEGNO, CONSULENZA E 

ASSISTENZA PSICOLOGICA AGLI ALUNNI  
 

CIG: Z2B202F6B6 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il DPR 275 dell’8/03/1999; 

l’art. 7 comma 6 e 6bis del d.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 4 modificazioni;

40 del D.L. 44/2001; 

che il Liceo Galilei di Voghera intende istituire uno sportello psicologico individuale per 
l’ascolto, l’assistenza e la consulenza psicologica destinato agli alunni di tutte le classi; 

del 09/10/2017 con la quale si attivava la procedura per 
l’attivazione di uno sportello psicologico con affidamento di incarico 

professionale mediante contratto di prestazione d’opera occasionale, per l’anno scolastico 2017/2018;

’avviso pubblico pubblicato all’albo pretorio e al sito web dell’istituto hanno risposto 
con un’offerta il Dott. Zanardi Gabriele e la Dott.ssa Alù Giulia Martina 

che la commissione di valutazione, nominata con prot. 3548 del 20/10/2017, si è 
riunita il giorno 23/10/17 e ha esaminato le offerte e attribuito 90 punti al Dott. Zanardi Gabriele e 22 
punti alla Dott.ssa Alù Giulia Martina 

DETERMINA 
 

Dott. Zanardi Gabriele per l’anno scolastico 2017/2018,  con 
restazione d’opera occasionale per 160 ore dal mese di ottobre 2017, con termine entro

€. 9.000,00. 
Detta spesa sarà imputata all’attività P02 del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017 e 2018.

Lo sportello di ascolto psicologico offrirà consulenza a studenti, genitori e docenti ed è finalizzato a: 
Informare gli studenti con incontri di 30 min. circa per classe iniziale delle finalità e delle moda

i genitori delle classi prime sul funzionamento e sulle finalità del servizio;
individuare nella popolazione scolastica problematiche psicologiche irrisolte; casi di disagio, 

situazioni rischio e fornire una mirata azione di orientamento;  
migliorare le capacità degli studenti di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera 
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca  
– Sportiva -  

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

10/2017 
SPORTELLO PER ASCOLTO, SOSTEGNO, CONSULENZA E 

l’art. 7 comma 6 e 6bis del d.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 4 modificazioni; 

che il Liceo Galilei di Voghera intende istituire uno sportello psicologico individuale per 
l’ascolto, l’assistenza e la consulenza psicologica destinato agli alunni di tutte le classi;  

procedura per reperimento di un 
con affidamento di incarico 

er l’anno scolastico 2017/2018; 

’avviso pubblico pubblicato all’albo pretorio e al sito web dell’istituto hanno risposto 

che la commissione di valutazione, nominata con prot. 3548 del 20/10/2017, si è 
riunita il giorno 23/10/17 e ha esaminato le offerte e attribuito 90 punti al Dott. Zanardi Gabriele e 22 

er l’anno scolastico 2017/2018,  con contratto di 
on termine entro 31 agosto 

del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017 e 2018. 

consulenza a studenti, genitori e docenti ed è finalizzato a:  
min. circa per classe iniziale delle finalità e delle modalità 

i genitori delle classi prime sul funzionamento e sulle finalità del servizio; 
individuare nella popolazione scolastica problematiche psicologiche irrisolte; casi di disagio, 

migliorare le capacità degli studenti di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera 
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- affrontare le problematiche ed i conflitti inerenti al rapporto studenti
studenti-studenti;  
- fornire ai docenti strumenti, strategie, consulenza, aggiornamenti, sostegno per gestire percorsi di 
educazione alla salute, all’affettività e alla sessualità; 
Il consulente  dovrà inoltre:  
- partecipare, se richiesta, a consigli di classe e 
- in caso di insuccesso scolastico supportare, con incontri individuali,  le famiglie degli alunni che ne 
facciano richiesta alla fine del primo quadrimestre e a fine anno scolastico;
- organizzare incontri plenari di formazione per genit
problematiche giovanili 
 
 
 

     
 
 
 
La seguente determina viene pubblicizzata mediante 
- affissione all’albo della scuola  
- pubblicazione sul sito web dell’Istituto : www.liceogalilei.org
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affrontare le problematiche ed i conflitti inerenti al rapporto studenti-docenti, studenti

fornire ai docenti strumenti, strategie, consulenza, aggiornamenti, sostegno per gestire percorsi di 
educazione alla salute, all’affettività e alla sessualità;  

partecipare, se richiesta, a consigli di classe e collegio docenti; 
in caso di insuccesso scolastico supportare, con incontri individuali,  le famiglie degli alunni che ne 

facciano richiesta alla fine del primo quadrimestre e a fine anno scolastico; 
organizzare incontri plenari di formazione per genitori e docenti relativi a tematiche inerenti le 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
        Dott.ssa Daniela Lazzaroni

La seguente determina viene pubblicizzata mediante  
 

pubblicazione sul sito web dell’Istituto : www.liceogalilei.org 
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docenti, studenti-genitori e 

fornire ai docenti strumenti, strategie, consulenza, aggiornamenti, sostegno per gestire percorsi di 

in caso di insuccesso scolastico supportare, con incontri individuali,  le famiglie degli alunni che ne 

ori e docenti relativi a tematiche inerenti le 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Daniela Lazzaroni 
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