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Prot. n.: vedi segnatura
DETERMINA DIRIGENZIALE
per la selezione di psicologi
per la realizzazione del Progetto
“SALUTE E BENESSERE NELLA SCUOLA”
A.S. 2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto

l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, in relazione all’affidamento di incarichi a soggetti esterni;
l’art. 40 del D.I. n. 44/2001, che attribuisce alle Istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2015-2018, approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 465 del 14/01/2016 e l’aggiornamento per l’a.s. 2018/19 approvato in data
12/11/2018;
Visto
l’Accordo di Rete Prot. n. 10150 del 29/10/2018, approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 549 del 12/11/2018 e stipulato da questo Istituto in qualità di Scuola Capofila con
l’Istituto Professionale “Olivetti-Callegari” di Ravenna, l’Istituto Tecnico Industriale “N. Baldini”
di Ravenna, il Nucleo Associativo di Ravenna – CNAI, il Comune di Ravenna - Assessorato alla
Formazione, l’AUSL della Romagna - Distretto di Ravenna - e il Lions Club “D. Alighieri” di
Ravenna, ai fini della realizzazione del Progetto “Salute e Benessere nella scuola”, a sostegno
dell’inclusività scolastica e dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
Visto
il Progetto “Salute e benessere nella scuola”, presentato alla Fondazione del Monte di Bologna
e Ravenna per l’a.s. 2018/19 nell’ambito delle attività INS – INSIEME NELLA SCUOLA, che
comprende l’effettuazione di consulenza psicologica presso l’Istituto Comprensivo “S. Biagio”
e l’Istituto Professionale “Olivetti-Callegari, al fine di migliorare gli esiti scolastici e la
socializzazione degli alunni e il coinvolgimento delle famiglie;
Vista
la determina Prot. n. 11565 del 27/11/2018, relativa all’affidamento dell’attività di Sportello di
ascolto e di dialogo e assistenza psicologica presso l’I.P. “Olivetti-Callegari” per il corrente a.s.
2018/19, nell’ambito del Progetto in questione, alla dott.ssa Proto Angela;
Visto
il Contratto Prot. n. 11615, stipulato con la dott.ssa Proto Angela in data 29/11/2018 e la
risoluzione Prot. n. 4072 del 29/03/2019;
Considerata la necessità di proseguire l’attività di Sportello di ascolto e di dialogo;
Vista
la nota dell’Istituto Professionale “Olivetti-Callegari” Prot. n. 4131 del 30/03/2019, relativa
all’individuazione della dott.ssa Saviotti Rita quale destinataria del contratto per lo svolgimento
dell’attività di consulenza psicologica nell’ambito del Progetto in Rete sopracitato;
Verificata la disponibilità della psicologa interessata;
Considerato che la spesa prevista per l’effettuazione della suddette attività è inserita nel Programma
Annuale per l’E.F. 2019, a carico del contributo comunicato dalla Fondazione del Monte di
Bologna e di Ravenna con Accordo sottoscritto dal Rappresentante Legale di questo Istituto, in
qualità di Capofila di Rete;
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DETERMINA
di procedere all’affidamento dell’attività di Sportello di ascolto e di dialogo e assistenza psicologica per
lo svolgimento di n° 40 ore presso l’I.P. “Olivetti-Callegari” nel corrente a.s. 2018/19, nell’ambito del
Progetto “Salute e benessere nella scuola”, alla psicologa Saviotti Rita, al costo orario onnicomprensivo
di € 30,00.
Il presente Atto sarà pubblicato all’Albo on-line e sul sito web di questo Istituto, all’indirizzo
www.icbiagio.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Nadia Gardini
(documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 CAD)

______ / mrm
2

