
Z:\BANDO REPERIMENTO ESPERTI DAL 2009\BANDI 2020-21\Decreto di Affidamento di incarico ad esperto esterno Avviso pubblico per 

sportello di ascolto.docx 
 

 

 

 

 
          Brembate, 24/11/2020 

 
 
All’Albo dell’Istituto Comprensivo 

Al Sito Web 

Agli Istituti Scolastici della Provincia di 

Bergamo 

A tutti gli interessati 

 
 

 
Decreto per l’affidamento di incarico ad esperto esterno 

Avviso pubblico di selezione Consulenza psicologica – “Sportello di ascolto” 

Prot. n.5594 del 13/11/2020 

 

 

L’Istituto Comprensivo di Brembate Sotto 

legalmente rappresentato dal Dirigente scolastico 

 

Visto l’Avviso di selezione per il reperimento di esperti esterni – Consulenza psicologica 

“Sportello di ascolto, Prot.n. 5594 del 13/11/2020; 

 

Visto l’Atto di nomina della Commissione per apertura e valutazione buste di 

candidatura Prot.n. 5792 del 23/11/2020; 

 

Visto il verbale della Commissione Prot.n.5813 del 24/11/2020 comprensivo 

dell’Allegato Prospetto comparativo dei punteggi attribuiti; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

si è proceduto all’individuazione dell’esperto esterno Cipressi Federica (BG 

14.04.1985) a cui conferire il contratto di prestazione d’opera per l’attuazione del 

servizio di consulenza psicologica “Sportello di ascolto”, di attività di monitoraggio-

prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per studenti, 

personale della scuola, famiglie A.S. 2020/2021. 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O 

DI  BREMBATE  SOTTO 
 

Via Oratorio n. 14 – 24041 BREMBATE (BG) 

 

Cod. Mecc. BGIC82900C 
codice univoco ufficio: 

UFLEUK 

C.F. 91026030162     

Tel: 035 801047 – 035 801447 

Fax: 035 4874731      
www.icbrembate.it bgic82900c@istruzione.it bgic82900c@pec.istruzione.it 
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Tipologia Progetto Attività Tempi di realizzazione Ore e compensi 

Progetto 
“Sportello 
d’ascolto” 

Servizio di consulenza 
e supporto psicologico 
rivolto a studenti, 
personale scolastico e 
famiglie 

n. 10 incontri entro il 
mese di dicembre 
mese rivolti a studenti 
della scuola 
secondaria di I° grado 
e della primaria 
dell’I.C. Brembate 
Sotto, ai Docenti, al 
personale Ata in 
servizio e famiglie (su 
appuntamento e come 
da calendario da 
concordare, da 
svolgere in presenza o 
a distanza in modalità 
meet) 

n. 40 ore relative al 
primo finanziamento 
pari ad euro 1.600,00 
(per il periodo 
novembre –dicembre 
2020) incrementabili 
nella misura di 80 ore   
a seguito di ulteriore 
assegnazione 
2020/21 pari ad euro 
3.200,00 (per il 
periodo gennaio –
giugno 2021). 

 

  

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto, 
chiedendo del DSGA Sig. Giuseppe D’Occhio. 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Daniela Baldassarre) 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n. 82/2005 e 

successive modifiche ed integrazioni 
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