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Scusate il disordine, siamo impegnati a imparare

Protocollo digitale n.7493/A20a

Ceresara, 07/11/2020

Al personale della scuola
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: Determina per il reperimento di un esperto per incarico di psicologo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO

Che si rende necessario individuare una figura professionale di Psicologo per supportare le
istituzioni scolastiche nell’erogazione del servizio nel contesto emergenziale in atto da Covid19,
con l’obiettivo di fornire assistenza psicologica agli alunni ed al personale;

VISTO

il P.T.O.F. dell’Istituto;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO

il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 17/10/2019 con la quale è stata approvata
l’integrazione del PTOF per l’anno scolastico 19/20 20/21 21/22;

VISTO

il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, in particolare l’articolo 36;

VISTO

l’articolo 36 del D.Lgs. N.56 del 19 Aprile 2017 “Contratti sotto soglia comunitaria”;

RILEVATA

L’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura ed il servizio che si intende acquisire;

VISTA

La delibera n. 25 del 20/12/2019 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2020;

ACCERTATA

La disponibilità delle risorse come da nota MIUR prot. n. 23072 del 30 settembre 2020;

Firmato digitalmente da ANNA RACCUIA
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
DETERMINA
Art. 1
Di avviare la procedura comparativa per il conferimento dell’incarico indicato al personale interno
ed esterno. La comunicazione della procedura per l’individuazione dell’esperto è effettuata con
“Avviso di selezione”, da pubblicarsi sul sito web dell’istituto scolastico.
Art. 2
Di utilizzare quale criterio di scelta del contraente la valutazione dei curricula, come da tabella di
valutazione di cui alla delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 08/02/2019.
Art. 3
Di stabilire che la prestazione sarà retribuita con compenso lordo pari ad € 1.600,00
(milleseicento,zero) come da risorsa finanziaria assegnata a questa istituzione da parte del MIUR.
Le attività avranno inizio dalla data di stipula del contratto e dovranno essere completate entro giugno
2021.
Art. 4
Di approvare l’avviso di selezione per le candidature di cui alla presente determina.
Art. 5
Di nominare ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990 Responsabile
del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Raccuia.
Art. 6
Di fornire gli ulteriori dettagli e la procedura al personale interessato nell’avviso, parte integrante
del presente provvedimento.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Raccuia Anna

Firmato digitalmente da ANNA RACCUIA

