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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON MINZONI – GRAMSCI” 
                                    

OGGETTO: Determina dirigenziale n. 74 del 09/12/2019 di Indizione di procedura per incarico di Consulenza 

Psicologica – Progetto "Sportello di ascolto" - a.s. 2019/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto che nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2020 è previsto il progetto “Sportello di 

Ascolto”, che consiste in uno sportello di ascolto per gli alunni, nonché di supporto alla 
genitorialità e all’attività dei docenti, con interventi nelle classi per favorire il benessere 
scolastico; 

 Visto il decreto 28 agosto 2018, n. 129 il D.I. e in particolare gli articoli che disciplinano l’attività 
negoziale delle Istituzioni Scolastiche; 

 Visti gli articoli 5 e 7 del D. lgs n. 165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far 
fronte con personale in servizio; 

Visto il D. Lgs n. 163 del 12/04/2006; 
Accertato 
 

che all'interno dell'Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le specifiche 
competenze per assumere l'incarico richiesto oggetto del seguente avviso; 

Visto l’art. 3 comma 76 della Legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008);  
Visto l’art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008 (Finanziaria 2009); 
Visto il Regolamento di Istituto riguardante la disciplina per il conferimento di incarichi di 

collaborazione ad esperti esterni approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 11 
marzo 2019; 

Considerata la copertura finanziaria iscritta nel programma annuale EF 2020; 
Accertato che all'interno dell'Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le specifiche 

competenze per assumere l'incarico richiesto oggetto del seguente avviso 
Considerato che per la realizzazione del Progetto "Sportello d’ascolto” si rende necessario procedere 

all’individuazione di uno/a Psicologo/a con cui stipulare un contratto di prestazione d’opera, 
previa valutazione comparativa delle offerte presentate sia da dipendenti pubblici sia da 
esperti esterni 

 
DETERMINA 

 

le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione 

 

 l'avvio di selezione/reclutamento della figura professionale di Psicologo per il progetto “Sportello di 

ascolto" rivolto agli alunni, personale della scuola e genitori; 

 

 di approvare l'avviso pubblico di selezione/reclutamento di esperto esterno psicologo per l’a.s. 

2019/2020, che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale della stessa; 
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 di procedere al reclutamento anche in presenza di una sola candidatura, purché in possesso di requisiti 

coerenti con l'avviso; 

 

 di pubblicare l'avviso pubblico di selezione con i relativi Allegato 1 (schema di domanda di per la 

partecipazione all’avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni) e Allegato 2 (dichiarazione 

sostitutiva di certificazione di iscrizione all’albo professionale) sul sito di questa Istituzione scolastica 

(http://www.scuoladonminzonigramsci.edu.it); 

 

 che gli interessati devono presentare le candidature, unitamente alla documentazione richiesta, con le 

modalità ed entro i termini indicati nell'avviso pubblico di selezione; 

 

 di nominare il Dirigente Scolastico prof. Giovanni ROSSETTI quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 
 

 
 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof. Giovanni e ROSSETTI  
         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

       dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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