ISTITUTO COMPRENSIVO CASATI – MUGGIO’

allegato A scuola Primaria

SCHEDA DESCRIZIONE PROGETTO - A.S. 2017/2018
PLESSI

Casati/Frank

TITOLO
AMBITO

PROMOZIONE DEL
BENESSERE
SCOLASTICO

REFERENTE Nigro/Porqueddu
Sportello di ascolto scuola Primaria

ORDINE
DI
SCUOLA

PRIMARIA

ATTIVITA’

SPORTELLO DI
ASCOLTO E
SUPPORTO PER
DOCENTI E
GENITORI
DELLE SCUOLE
PRIMARIE
DELL’ISTITUTO

CARATTERISTICHE RICHIESTE

Requisiti generali
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno
degli Stati membri dell’Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non avere 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;
- non essere sottoposti a procedimenti penali
pendenti;
- essere in regola con gli adempimenti
contributivi e fiscali;
- Iscrizione all’Albo professionale
- esperienze pregresse di sportelli in ambito scolastico
- disponibilità all’osservazione in classe di situazioni
problematiche
Titoli culturali





Laurea magistrale in psicologia
Master universitari
Dottorato di ricerca

DESTINATARI

Docenti e
genitori di tutte
le classi di
scuola Primaria

N° ORE/COSTI
PREVISTI

Si richiede almeno
un’ora settimanale
di sportello per 30
settimane
Disponibilità
Prevista
€ 1.000,00 lordi
comprensivi di ogni
onere

Criteri di valutazione dei titoli
1.

Titoli di studio e culturali

1.

Laurea vecchio ordinamento o specialistica (3+2)

2.



fino a votazione 100 - punti 2





da 101 a 105 - punti 3
da 106 a 110 - punti 4
110 con lode - punti 5

Altri titoli di studio quali: master o dottorati di
ricerca, corsi di perfezionamento /
specializzazione, certificazioni competenze
specifiche (2 punti per titolo);

2. Esperienze pregresse
- Gestione di sportelli di ascolto negli anni
scolastici precedenti ( 2 punti per anno scolastico)
- Gestione di progetti di prevenzione del disagio,
del bullismo e della devianza per alunni di scuola
Primaria (5 punti per ogni progetto)
- Gestione di progetti di prevenzione sull’utilizzo
delle nuove tecnologie (5 punti per ogni progetto)
- Formazione dei docenti sulle tematiche relative
alla gestione delle classi e dei casi problematici ( 2
punti per ogni esperienza come formatore)

