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DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICO AD ESPERTO ESTERNO PER LA
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO “SPORTELLO DI
ASCOLTO” a.s. 18/19 – cig ZF525AD620
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge
15 marzo 1997, n. 59
VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001;
VISTO l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165 del 30/3/2001 e ss.mm.
VISTO l’art. 46 del Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008, convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008 n. 133;
VISTO il parere n. 51/08 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTI i Progetti di Ampliamento dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2018/19,
approvato con delibera n. 15 dal Collegio dei Docenti del 29/10/2018 e con
delibera n. 11 dal Consiglio di Istituto del 05/11/2018;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività previste dal progetto
“Sportello di ascolto”, inserito per l’anno scolastico 2018-2019 tra i progetti di
ampliamento dell’offerta formativa, è necessaria la prestazione di un
professionista psicologo;
CONSIDERATO che non esistono professionalità interne disponibili a svolgere
l’incarico richiesto in quanto impegnate nell’attività di insegnamento nell’orario
previsto per lo sportello;
DETERMINA
-

di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 7 del D.
Lgs. 165/2001, la procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico
di svolgimento delle attività per la realizzazione del progetto “Sportello
d’ascolto”;
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-

-

di utilizzare quale modalità di scelta del contraente la selezione con
comparazione dei curricula, mediante la pubblicazione sul sito web
dell’istituto, all’albo on line, dell’avviso di selezione destinato a tutti gli
iscritti all’Ordine degli Psicologi;
di utilizzare per la selezione delle candidature i criteri specificati
nell’invito
di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva
presunta di € 4100 da imputare all’attività P73 del Programma Annuale
2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

I dettagli della procedura saranno forniti agli esperti nell’invito stesso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luisa Rimini
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