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Oggetto: Determinazione a contrarre per la selezione di n.1 esperto esterno per lo Sportello
d’ascolto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale;
VISTO il Programma annuale E.F. 2018;
VISTO gli artt. 32, 33, 40 del D.I. 44/2001, concernente le norme per la stipula di contratti di
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO il “Regolamento per la disciplina degli incarichi agli Esperti Esterni (artt.33 e 40 D.I.
44/2001)” approvato dal Consiglio d’Istituto nella riunione del 23/11/2017;
CONSIDERATO che il progetto “Sportello d’ascolto”
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario
procedere all’individuazione di uno psicologo da parte di questa istituzione scolastica;
RITENUTO che per la peculiarità dell’incarico e per la sua natura non si possa ricorrere a personale
eventualmente già in servizio presso questa istituzione scolastica, in quanto il professionista potrà
venire in possesso di informazioni riservate e dati sensibili riguardanti colleghi docenti, alunni e
genitori dell’istituto, che lo metterebbero in situazioni di potenziale conflitto con gli stessi
DETERMINA
1. di indire una selezione pubblica per l’individuazione di un esperto esterno per lo sportello
d’ascolto rivolta a docenti, genitori e alunni dell’istituto;
2. di approvare l’allegato bando di selezione pubblica, i requisiti richiesti e i criteri di
valutazione;
3. che l’attività verrà aggiudicata per un importo a base d’asta pari a € 3151,00, escluso IVA;
4. di stabilire in 6 gg. dalla data di pubblicazione del bando sul sito web dell’Istituto
Comprensivo “Croce” di Casalecchio di Reno www.iccroce.gov.it,il termine entro il quale i
concorrenti dovranno presentare la propria candidatura.
Il Dirigente Scolastico
F.to digitalmente Virna Venturoli

