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Al personale Docente dell’Istituto 
 

Al Personale in servizio presso altre  
Istituzioni Scolastiche 

 
Al personale esterno 

 
All’Albo Pubblicità Legale 

 
Al sito web d’Istituto 

 
 

OGGETTO: RETTIFICA E PROROGA SCADENZA AVVISO PUBBLICO SELEZIONE 

ESPERTO SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA PROT. N. 9586 DEL 23/12/2020. 
 
 
 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO L’avviso di cui all’oggetto prot. n. 9586 del 23/12/2020  
 
RILEVATA La presenza di meri errori materiali riferiti all’art.9 del medesimo avviso  

RITENUTA Necessaria la proroga della scadenza dell’avviso per le ragioni su esposte  

   
RETTIFICA 

 
L’art. 9 dell’avviso prot. n. 9586 del 23/12/2020 con il seguente testo:  

 
Art. 9 – Modalità di partecipazione e termini di scadenza 

 

L’istante dovrà presentare un’offerta, redatta in carta semplice, contenente: 
- il curriculum vitae in formato europeo, del personale che interverrà nella gestione 

operativa del servizio  
- il progetto d’intervento, con l’esplicitazione degli obiettivi, delle metodologie e del 

modello teorico di riferimento 
- allegato A: domanda di partecipazione 
- allegato B: autocertificazione ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione dei 

requisiti di accesso, dei titoli culturali, di specializzazione, formazione e delle esperienze 
professionali) 
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L’offerta potrà essere presentata brevi manu in busta chiusa, controfirmata sui lembi di 
chiusura, e recante all’esterno la dicitura “OFFERTA SPORTELLO DI ASCOLTO a.s. 
2020-2021”, o inviata tramite PEC all’indirizzo istituzionale tapc10000q@pec.istruzione.it 
entro le ore 13:00 di lunedì 4 gennaio 2021.  
L’Istituto si riserva di procedere alla variazione del numero delle ore inizialmente previste, a 
seguito di esigenze che si rendessero necessarie e se dovessero essere assegnate ulteriori 
risorse da parte del Ministero dell’Istruzione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Francesco Urso 

 
firmato digitalmente  
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