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A tutti i docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

A tutto il personale scolastico 

All’esperto esterno 

Amministrazione trasparente 

Sito web 

 

OGGETTO:  AVVIO SPORTELLO DI ASCOLTO – “Attività di monitoraggio-prevenzione del disagio 

scolastico, percorsi di sostegno psicologico” – a.s.2021/2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della pubblica amministrazione e sulla possibilità 

di conferire incarichi per esigenze cui può far fronte con personale in servizio; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO che l’art. 43 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) consente all’istituzione scolastica la stipula di contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

VISTO l’art. 3 cc. 18 e 76 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008); 

VISTA la circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni in tema di collaborazioni 

esterne); 

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 e ss.mm.ii.;  

VISTO il Programma Annuale e.f. 2021; 

VISTO che l’IC “LANZA MILANI” di Cassano all’Ionio ha previsto, tra le attività all’interno del Piano dell’Offerta 

Formativa 2021/2022, l’attivazione di un servizio di sportello per l’ascolto, l’assistenza, la consulenza 

psicologica di alunni, docenti e ATA; 

VISTA la nota prot. 18993 del 24 Agosto 2021, con cui viene assegnata la risorsa finanziaria ex. art.58, comma 4, del D.L. 25 

Maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla L.23 Luglio 2021, n.106 (c.d. Decreto sostegni-bis), finalizzate 

all’acquisto di beni e servizi; 

RILEVATA la necessità di supportare il personale, gli studenti e le famiglie nello stress dovuto alla gestione della 

situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della pandemia Covid-19; 

RITENUTO necessario individuare professionalità idonee a svolgere l’incarico relativo al servizio richiesto; 

TENUTO CONTO che l’impegno del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 

n. 50/2016, per un importo complessivo di € 1200,00;  

VISTA la propria determina a contrarre prot. 6433 del 04/12/2021; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;  

PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 

80 del D. Lgs. n. 50/2016;  

CONSIDERATE la graduatoria provvisoria pubblicata in data 03/01/2022 e la graduatoria definitiva 

pubblicata in data 11/01/2022; 

COMUNICA 

che lo sportello di ascolto di cui all’oggetto sarà attivato secondo il seguente calendario a partire da giorno 
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02/02/2022, in presenza, e secondo il seguente orario:  

 

GIORNO: 

martedì  

DATA DI INIZIO ORARIO SEDE 

Febbraio   01/02/2022 9:30-11:30 VIA SIENA 

Febbraio 08/02/2022 “ VIA ALVARO 

Febbraio 15/02/2022 “ VIA AMENDOLA 

Marzo  01/03/2022 “ VIA SIENA 

Marzo 15/03/2022 “ VIA ALVARO 

Marzo 29/03/2022 “ VIA AMENDOLA 

Aprile  05/04/2022 “ VIA SIENA 

Aprile 12/04/2022 “ VIA ALVARO 

Aprile 26/04/2022 “ VIA AMENDOLA 

Maggio  03/05/2022 “ VIA SIENA 

Maggio 17/05/2022 “ VIA ALVARO 

Maggio 31/05/2022 “ VIA AMENDOLA 

Giugno  07/06/2022 “ VIA SIENA 

Giugno 14/06/2022 “ VIA ALVARO 

Giugno 21/06/2022 “ VIA AMENDOLA 

 

Nei primi tre incontri l’esperto effettuerà degli incontri conoscitivi con tutte le classi dei diversi plessi 
(10/15 minuti a classe), di presentazione delle opportunità offerte dallo sportello. 
Per usufruire del predetto servizio è obbligatorio prenotarsi a mezzo mail, con un giorno di anticipo, 
scrivendo all’indirizzo sportello.ascolto@iclanzamilanicassanoionio.edu.it  
Sarà possibile effettuare degli incontri di classe: il coordinatore dovrà prenotare l’incontro, in base al 
calendario, e raccogliere i consensi delle famiglie (allegato 1). 
Gli incontri si terranno in presenza, solo in casi eccezionali e su richiesta degli interessati si potranno 
tenere a distanza, prendendo accordi con i docenti responsabili di plesso. 
Nel caso di incontri individuali, la famiglia, al momento della prenotazione via mail, dovrà allegare il 
consenso (allegato 1) sottoscritto da entrambi i genitori. 
L’esperto avrà cura di rispondere ed indicare il giorno e l’orario del colloquio. 
 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Dr. ssa   Anna LIPORACE 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  
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