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BANDO INVITO 

ALLE ASSOCIAZIONI DEL PRIVATO SOCIALE OPERANTI NEL TERITORIO DEL 

COMUNE DI PACHINO PER RAPPORTI DI COLLABORAZIONE IN ATTIVITA’ DI 

INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “M. Bartolo” di Pachino (SR), al fine di attuare per l’anno 

scolastico  2015/2016 INTERVENTI DI ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE rivolti agli alunni 

dell’Istituto, invita le Associazioni operanti nel territorio del Comune di Pachino a presentare 

dichiarazione di disponibilità a collaborare gratuitamente e su base volontaria alla realizzazione di 

attività oggetto del presente bando. 

 

Nella dichiarazione di disponibilità dovranno essere indicati:  

 

 l’anno di costituzione dell’associazione, l’iscrizione all’Albo Regionale,  le principali 

attività svolte, soprattutto in ambito scolastico in genere e con questo istituto in particolare; 

  le figure professionali che si intendono mettere a disposizione, con particolare riguardo alla 

figura dello psicologo/psicoterapeuta e del pedagogista, normalmente iscritti all’Albo, con 

comprovata esperienza in ambito scolastico e con particolare riguardo ad attività di 

informazione, consulenza e orientamento rivolte agli studenti (costituiranno titoli 

preferenziali esperienze in attività di consulenza e orientamento, con particolare riferimento 

ai consultori familiari e ai CIC nelle scuole); per ognuno delle figure va allegato il relativo 

curriculum vitae; 

 dichiarazione di disponibilità a prestare il servizio in modo volontario e gratuito. 

 

      Nella scelta dell’Associazione con cui si intenderà collaborare per le finalità oggetto del 

presente Bando, costituiranno titoli preferenziali: 

 

- Anzianità dell’Associazione presente e operante nel territorio di Pachino; 



 

 

- Esperienze di collaborazione precedenti con questo Istituto, regolarizzate da apposita 

convenzione e/o protocollo d’intesa; 

- Iscrizione Albo Regione Sicilia 

 

 

Le Associazioni  interessate sono invitate a far pervenire la propria disponibilità di  

collaborazione con dichiarazione/istanza scritta, unitamente al curriculum vitae delle figure 

professionali che si intende mettere a disposizione, entro e non oltre 15 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente Bando, presso la segreteria amministrativa di questo Istituto sita in V.le 

A. Moro s.n. – Pachino (SR). 

 

 

Pachino lì 05.11.2015 

 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof. Vincenzo Pappalardo 
                                            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 

 

                                                                                  


