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Con l’Europa investiamo nel nostro futuro!

All’Albo
Al Sito WEB dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

Determina dirigenziale
Indizione di procedura per incarico di Consulenza Psicologica a.s. 2017/2018 Progetto “Sportello di ascolto”
CIG N. Z46224C8AA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTI
VISTO
VISTO

gli artt. 31, 33, 40 del D. I. n. 44/2001;
la circolare n. 5/2006 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
l’art. 3 della Legge n. 244/2007;
la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 11.03.2008;
l’art. 46 del D. L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con Legge n. 133 del 06.08.2008;
gli artt. 7 c. 6 e 53 c. 14 del D.lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019
il Regolamento dell’Istituzione scolastica per la disciplina del conferimento per incarichi a esperti
esterni;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali dell’Istituzione Scolastica;
ACCERTATO
che non vi è disponibilità o possesso dei requisiti richiesti da parte del personale interno
dell’Istituto a svolgere l’attività oggetto del presente bando;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti esterni cui conferire l’incarico per
lo svolgimento dei progetti previsti dal PTOF per il corrente anno scolastico;

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Art. 2
l’avvio di selezione/reclutamento della figura professionale di Psicologo per il progetto “Sportello di ascolto”
rivolto agli alunni, personale della scuola e genitori;
Art. 3
di approvare l’avviso pubblico di selezione/reclutamento di esperto esterno psicologo per l’a.s. 2017/18, che
viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale della stessa;
Art. 4
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di procedere al reclutamento anche in presenza di una sola candidatura, purché in possesso di requisiti coerenti
con l’avviso;

Art. 5
di pubblicare l’avviso pubblico di selezione con il relativo Allegato 1 “Modello di domanda” e Allegato 2
“Taballe di valutazione” sul sito di questa Istituzione scolastica (www.icpennabilli.gov.it);
Art. 6
che gli interessati devono presentare le candidature, unitamente alla documentazione richiesta, con le modalità
ed entro i termini indicati nell' avviso pubblico di selezione;
Art. 7
che sarà svolta adeguata azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità.

Il Dirigente Scolastico
Paola Mancini
MANCIN
I PAOLA
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