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ALL'ALBO 
AL SITO WEB 

SCUOLA 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola 
lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”. 
 
VISTO il Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104,“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, 
convertito con modifi-cazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 
 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e for-mazione e delega per il 
riordino delle di-sposizioni legislative vigenti 
 
VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, “Attuazione della delega di cui all'arti-colo 10 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanzia-mento delle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura” 
 
VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, “Norme in materia di valutazione e certifi-cazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 
luglio 2015, n. 107” 
 
VISTO il Decreto 3 novembre 2017, n. 195, “Rego-lamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in 
alternanza scuola lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola lavoro” 
 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145,“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanzia-rio 2019 e bilancio 
pluriennale per il trien-nio 2019-2021”(Legge di Bilancio per il 2019), articolo 1, commi 784 e seguenti.  
 
 

AVVISO 
 

 
di selezione per il reclutamento di personale esterno, di n. 1 PSICOLOGO da impiegare nel PERCORSO PER LE 

COMPETENZE TRASVERSALI E PER LORIENTAMENTO - PCTO - per lezioni  di Psicologia del Lavoro per n.11 

classi (terze e quarte) di questo istituto, suddivisi in n. 7 gruppi classe da svolgersi in modalità ONLINE . 

 

Le ore previste sono n. 4  per ogni  gruppo composto da un numero  variabile tra 22 e 33  di  studenti per lezione 

per un totale di 28 ore. 

 
La misura del compenso è stabilita in € 50,00 l’ora onnicomprensivo ed erogata al termine di tutta l'attività. 

 

LICEO SCIENTIFICO - G.GALILEI - MACOMER.REGISTRO UFFICIALE.U.2020-0008785 / VII 6 .17-11-2020



Ai sensi del Dlgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 

connesse alla sola gestione della selezione. 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridica economica dell'aspirante. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione all’Autonomia Scolastica Liceo 

Scientifico opz Scienze applicate, Classico e delle Scienze Umane opz. Economico-sociale “Galileo 

Galilei” Viale Pietro Nenni,53- 08015 Macomer (NU), pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 25.11.2020 

 riportante chiaramente la dicitura: 

“Domanda di partecipazione alla selezione di Psicologo – Progetto PCTO A.S. 2020-21”- mediante  invio tramite 

posta elettronica certificata all’indirizzo nups01009@pec.istruzione.it, 

 

 

SI ALLEGA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Istituto. 
 

 

      Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Gavina S. Cappai 
                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 


