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Al sito Web dell’Istituto
Amministrazione trasparente

Prot. 4090 del 23/10/2018

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI ATTIVITA’ DI SPORTELLO
PSICOLOGICO e CONSULENZA RIVOLTO A FAMIGLIE, ALUNNI E DOCENTI a.scol. 2018/19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTO il DI. n° 44/2001 che consente la stipula di contratti di prestazione d'opera
professionale con esperti per particolari attività;
 VISTO il DPR 275/99, regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
 VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/19, adottato dal Consiglio di Istituto
con delibera n. 48 del 15 gennaio 2016;
 VISTO l'art. 46 della L. 133/2008; che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle
collaborazioni esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
 Considerata la necessità di procedere all'individuazione di esperto cui conferire un contratto di
prestazione d'opera intellettuale per lo sportello e consulenza PSICOLOGICA in oggetto;
 Accertata la copertura economica dell’attività in parola sul Programma Annuale;
DETERMINA

1. di indire procedura di selezione interna per l’individuazione di un esperto destinatario di
incarico per prestazioni professionali finalizzate all’attivazione di uno sportello Psicologico e
consulenza. Qualora si accertasse la mancanza del personale interno idoneo, si procederà al
bando di selezione per esperti esterni;
2. di stabilire che i requisiti e i criteri di valutazione siano specificati nel Bando di Gara che sarà
3. pubblicato sul sito dell’istituto ;
4. di stabilire che il bando venga pubblicato sul sito dell’Istituto , rimanendo per il tempo
previsto dalla normativa per consentire a chiunque ne abbia interesse di prenderne visione;
5. che le prestazioni, che saranno oggetto di incarico nelle forme previste dalla vigente
normativa, siano retribuite con il compenso lordo comprensivo di ogni onere e spesa non
superiore di € 2.300,00;
6. che la prestazione sarà svolta in date e orari da concordare presso le sedi di questo Istituto;
7. che una commissione nominata dal Dirigente Scolastico stilerà una graduatoria ai fini
dell’individuazione del destinatario dell’incarico, secondo i criteri e i punteggi indicati nel
bando di gara e dichiarati nella domanda.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Frosini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2
D.Lgs. n. 39/93.

