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Prot.n.  3035/C.04.b del 04/10/2018 

VERBALE n. 1 

 

 DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO SPORTELLO DI CONSULENZA 

PSICOLOGICA  A.S. 2018-19 

 

La commissione per la valutazione dei progetti riunitasi il giorno 04 ottobre 2018, alle ore 10,00 presso 

l’ufficio della Dirigente Scolastica ubicato nella sede dell’Istituto Comprensivo B. Lorenzi di Fumane: 

Presa visione del progetto ricevuto entro la data del 03 ottobre 2018, alle ore 10,00; 

Verificata la conformità ai requisiti di quanto dichiarato nel bando del 25 settembre 2018; 

Visti i criteri di assegnazione dell’avviso pubblico dell’Istituto Comprensivo B. Lorenzi di Fumane; 
Considerato che per la partecipazione al bando per il reclutamento di esperti esterni per il progetto  
“Sportello di consulenza psicologica” è pervenuta un’unica busta  
 

DISPONE 
 

L’aggiudicazione, in relazione al progetto presentato, al sotto elencato esperto esternoi:  

 
AMBITO 

 
PROGETTO 

(Titolo) 

 

PERIODO 

 

NOMINATIVO 

 

punti 

 

BENESSERE 
- COMPITI E OBIETTIVI DELLO SPORTELLO DI 

CONSULENZA PSICOLOGICA   

 
- realizzazione di uno sportello psicologico. 

- Sportello di consulenza psicoeducativa per genitori, 

insegnanti e 

  personale scolastico (40 ore ); 

- Un incontro di formazione per insegnanti  su 
tematiche da concordare con la dirigenza scolastica    

    e con gli insegnanti (2 ore ) 

- Un incontro rivolto ai genitori riguardante temi legati 

alla genitorialità 

(2 ore) 

- Laboratori in classe con gli alunni della scuola 

secondaria di primo grado ed eventuali colloqui di     

  consulenza se richiesti dagli alunni (36 ore - temi e date 

da definire e programmare) 

- Teacher training  :L’ADHD E I DISTURBI DIROMPENTI 
DEL COMPORTAMENTO: 

STRATEGIE DI GESTIONE IN CLASSE 

- osservazioni dinamiche relazionali di classe su 

richiesta  

- visite mensili in tutti i plessi dell’IC 

Da  

Ottobre 

2018 

A       

giugno 2019 

PICCOLI 

ELENA 

 

29 

 

FIRMATO  

I COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE: 

Presidente della Commissione Dirigente Scolastica  Emanuela Antolini 

Valentina Cottini  Carlo Bonsaver  Ornella Cecchini 
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