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PROT. N.  5292                                                                                                                                                                 CROSIA, 23/09/2020   

          ALBO ONLINE   

      AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE   

==================================   

  

DETERMINA DIRIGENZIALE PER AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE SPORTELLO 

PSICOLOGICO  - PERCORSI TEMATICI MIRATI   ALLA  GESTIONE DEL COVID 19 ED ATTIVITÀ PSICO-

EDUCATIVE CON I RAGAZZI, I GENITORI E GLI INSEGNANTI  - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO        

   ART. 231 DEL D L 19/05/2020 N. 34” – Comma 2 - Lettera A  

  

ATTIVAZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO    

 CIG: Z142E6C1BC 

   

VISTO   l’art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” che in particolare “al comma 1, 

del D.L. 34/2020, ha previsto lo stanziamento di 331 milioni di euro per il 2020, con l’obiettivo di 

sostenere la ripresa dell’attività didattica per il nuovo anno scolastico, consentendo alle istituzioni 

scolastiche di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli 

studenti, la dotazione di materiale igienico- sanitario, l’adeguatezza degli spazi fisici e per 

sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative” – comma 2 – Lettera A;   

  

  

VISTA   la nota 1033 del 29/05/2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha fornito le prime   

istruzioni operative in merito alle dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a 

settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza della Maturità, così come previste 

dall'art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio;  
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VISTA             la nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020, “E.F. 2020 – Avviso assegnazione della risorsa 

finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno 

scolastico 2020/2021” con la quale si comunica l’assegnazione a favore di questa istituzione 

scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 35.538,00;   

   

CONSIDERATO CHE, come ricorda la nota ministeriale n. 1033 del 29/05/2020, “Le istituzioni 

scolastiche avranno tempi di realizzazione molto ristretti; infatti il comma 5 prevede che 

entro il 30 settembre 2020 gli interventi debbano essere realizzati o, comunque, debbano 

essere completate le procedure di affidamento”;   

   

VISTA             la proposta formativa del Dott. Michele Forciniti - C.F. FRCMHL81L28D005H, P. Iva     

                          03216320782, residente in via Walt Disney  (CS)   pervenuta nella Peo dell’istituzione scolastica     

                          con Prot. n. 3940 del 21/08/2020, relativa alla realizzazione di Percorsi tematici mirati alla      

                         gestione del COVID 19 ed attività psico-educative con i ragazzi, i genitori e gli insegnanti       

                         appartenenti alla Scuola Secondaria di I Grado di questa istituzione scolastica; 

   

RITENUTA tale proposta valida e congrua sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista                           

economico;   

   

DETERMINA   

   

2) tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

  

3) di affidare al Dott. Michele Forciniti, C.F.FRCMHL81L28D005H, P. Iva 03216320782, domiciliato     

             in via Walt Disney – Corigliano Calabro (CS) l’incarico per la realizzazione dello Sportello Psicologico      

             - Percorsi tematici mirati  alla  gestione del COVID 19 ed attività psico-educative con i ragazzi, i genitori      

             e gli insegnanti  appartenenti alla Scuola Secondaria di I Grado di questa istituzione scolastica; 

       

  In particolare, tale percorso che si realizzerà in presenza, avrà come obiettivi e contenuti:  

 

Obiettivi  

 Accogliere e sostenere gli alunni favorendo il rientro a Scuola; 

 Favorire la buona comunicazione e stimolarli in questo esercizio; 

 Ascoltare dubbi e richieste; 

 Aiutare a riconoscere, esprimere e gestire adeguatamente le proprie emozioni; 

 Orientare verso modelli relazionali e comportamentali positivi con i coetanei, con gli insegnanti, con il 

Dirigente, con la famiglia e, più in generale, col mondo degli adulti; 

 Abituare il discente al confronto/dialogo su tematiche esistenziale al fine di sanare e risolvere conflitti e 

disagi; 

 Sviluppare e trattare Percorsi tematici mirati alla gestione del COVID 19 ed Attività psico-educative con i 

ragazzi, i genitori e gli insegnanti; In particolare l’attenzione verrà posta su argomenti quali: la Psicologia 

dell’Emergenza; il riconoscimento, l’espressione e la gestione delle Emozioni; Distanziamento sociale e 

Relazioni Interpersonali; il Rispetto per sé,  per gli altri e per le norme anti-COVID 19; la Meta-

cognizione; l’Autostima, l’Auto-efficacia e l’Autocontrollo;  

 Sostenere la crescita e formazione personale e sociale dello studente; 

 Incrementare le capacità decisionali, di autocontrollo e di autostima; 
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 Abituare lo studente all’acquisizione/impostazione di un valido metodo di studio che lo agevoli durante il 

corso di studi; 

 Aiutare il Giovane a riconoscere le proprie vocazioni ed interessi evitando il più possibile errori nelle 

scelte; 

 Chiarire nei Ragazzi eventuali indecisioni circa il percorso di studi da intraprendere; 

 Orientare nella scelta scolastica futura.  

 Elaborare in classe progetti specifici in collaborazione con gli insegnanti; 

 Creare rapporti con le strutture esterne di riferimento; 

 Tener conto dell’allievo come persona nella sua globalità, dei suoi nuovi bisogni educativi, di maturazione 

interiore, di modelli di riferimento e di valori, di supporti e di difese adeguati contro la costante e 

martellante aggressione di messaggi diseducativi. 

 Aiutare gli studenti in difficoltà di apprendimento/rendimento mediante l’utilizzo di ausili e programmi 

specifici per favorire e garantire un adeguato e regolare percorso scolastico;  

 Informare e sensibilizzare riguardo alle problematiche relative ai DSA; 

 Conciliare le esigenze della sfera didattico/cognitiva con quella della sfera affettivo/motivazionale; 

 Informare sulle strategie didattiche che tengano conto delle varie difficoltà avvalendosi, ad esempio, delle 

misure compensative e dispensative; 

 Fornire indicazioni ai genitori in merito ad eventuali percorsi diagnostici da intraprendere (dove, quando, 

come); 

 Dare indicazioni didattiche e metodologiche agli insegnanti in relazione al tipo di situazione segnalata, in 

presenza o meno di una certificazione medica; 

 Progettare percorsi di lavoro, a casa e a scuola, che tengano conto di esigenze educative speciali e che 

consentano di ottimizzare il lavoro svolto a scuola; 

 Suggerire l’utilizzo di eventuali misure dispensative e/o strumenti compensativi; 

 Dare informazioni riguardanti la normativa, le risorse del territorio, la più aggiornata bibliografia, la 

sitografia. 

 Organizzare attività psico-educative per alunni abili diversamente e disagiati; 

 Aiutare nella compilazione dei PEI e PDP. 

 

  

Contenuti   

Lo Sportello di Ascolto Psicologico è uno spazio organizzato per gli studenti ed i docenti che desiderano 

affrontare: 

 problematiche personali, quali difficoltà emotive, di relazione, insicurezza, sfiducia, difficoltà di 

integrazione, rapporti conflittuali, solitudine, scarsa autostima, stress, eccetera.  

 problematiche scolastiche, come DSA, mancanza di motivazione, paura per prove e verifiche, difficoltà di 

concentrazione, di attenzione e memoria e di apprendimento in generale, dubbi sulle scelte scolastiche; 

 

Al termine delle attività di cui in epigrafe con i soggetti che hanno fruito del Servizio di Sportello 

Psicologico, il responsabile Esperto Esterno procederà nella valutazione dei risultati tramite la procedura 

del prima/dopo. In particolare, il follow-up (prima/dopo) riconosce ed evidenzia le richieste, le soluzioni, 

le motivazioni ed i cambiamenti acquisiti dall’Alunno durante il percorso intrapreso anche e soprattutto 

alla luce dell’intervento specialistico dello SP.  

 

Tutto il lavoro posto in essere dallo SP sarà riassunto in un CD accompagnato dalla Relazione finale. 
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Il percorso formativo prevede un impegno di 80 ore, in presenza con la seguente tempistica: 

 

 

 Giorno ed ora di ricevimento: giorni ed orario da stabilire; 

 Luogo del servizio: un’aula messa a disposizione per le attività implicite alla iniziativa de qua; 

 A partire dal mese di settembre 2020 e per l’intero anno scolastico. 

 

4) di assumere apposito impegno di spesa a favore del Dott. Michele Forciniti,       

             C.F.FRCMHL81L28D005H, P. Iva 03216320782, domiciliato   in via Walt Disney – Corigliano           

Calabro (CS) per l’importo di Euro 2.400,00 (ovvero € duemilaquattrocento ) comprensivo di 

IVA e imposte di legge; 

 

   

di dare atto che il CIG di riferimento, richiesto in ottemperanza alle prescrizioni della Legge n. 136 del 

13/08/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente:           

Z142E6C1BC; 

   

5) di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo legale sul sito web di questa Istituzione e 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”;   

   

6) di assegnare il presente provvedimento alla D.S.G.A. dell’Istituto,  per la regolare esecuzione e quale 

responsabile della procedura amministrativa.   

   

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rachele Anna DONNICI  

  
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi  

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione    
Digitale e norme ad esso connesse   
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