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Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTO
CONSIDERATE
CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATO
VISTA
CONSIDERATO

VISTO
VALUTATE
VISTO
VISTA

CONSIDERATA

CONSIDERATA
RITENUTO

che l’art. 45 punto h del Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018 consente
la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività
ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamenti per
l’arricchimento dell’offerta formativa;
il Regolamento dell’Istituto Comprensivo Novello, prot. n. 3757 del 19/06/2019
approvato con delibera n. 148 del 24/06/2019;
le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;
che in questo periodo, a causa della pandemia, la scuola ha dovuto introdurre
nuove regole e nuovi modi per stare insieme, con lo scopo di ridurre il rischio di
contagio. Questa nuova riorganizzazione ha comportato anche nuovi bisogni.
L’impossibilità da parte degli alunni di muoversi ed interagire tra classi diverse ha
portato la scuola a richiedere una progettazione più mirata alle singole classi
dell’istituto, mantenendo il focus sul benessere emotivo e relazionale.
che il progetto dell’a.s. 2020-21 ”Stare bene a scuola tra mediazioni ed emozioni”
che coinvolge le classi prima seconda e terza media della scuola secondaria di I
grado e le classi quinte della Primaria dell’Istituto, prevede prestazioni
professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all’Istituzione
Scolastica e precisamente di uno psicologo – psicoterapeuta;
che presso il personale scolastico non è rinvenuta la disponibilità e la specifica
competenza necessaria;
la determina all’emissione del bando prot. n. 5103/A15 del 13/11/2017;
che è stato pubblicato all’albo pretorio dell’Istituto comprensivo il bando per
costituire una graduatoria quadriennale (validità dall’a.s.2017-18 all’a.s.2020-21)
per il reclutamento di un esperto esterno per prestazioni riguardanti tutti i progetti
che dovessero richiedere l’intervento professionale di uno psicologo. prot.
5104/A15 del 13-11-2017;
l’atto di nomina della commissione per la valutazione delle candidature prot. n.
5569/A15 del 06/12/2017;
le domande pervenute;
il verbale della commissione, prot. n. 5569/A15 del 06/12/2017;
la determina di approvazione della graduatoria di merito con prot. n. 5676/a15 del
13/12/2017 dalla quale risulta prima classificata l’esperta esterna Allodoli
Annalisa, pubblicata all’albo pretorio dal13/12/2017 al 28/12/2017;
l’attivazione del progetto “Stare bene a scuola tra mediazioni ed emozioni”” anche
per l’anno scolastico 2020-21 finanziato per un importo pari a € 5.000,00, come
l’anno precedente, con fondi assegnati dal Comune di Ravenna con e-mail
assunta agli atti con prot. n. 6377 del 15/10/2020;
che è stata verificata la copertura nel Programma Annuale 2021 nel progetto di
bilancio P02I “Progetti di Integrazione” contenente anche economie relative
al medesimo progetto effettuato nell’a.s. 2019-20;
opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Determina
Art.1
di contrarre con l’esperta esterna Allodoli Annalisa, impegnando la somma di € 7875,00 esente iva ex
art.10 punto 18 del DPR N.633/72) per 225 ore al compenso orario di € 35,00 lordo stato
imputandola al Progetto/Attività: P02I “PROGETTI DI INTEGRAZIONE”
tipo spesa 3/02/004 – assistenza psicologica, sociale e religiosa
finanziamento: fondi economie dal comune di Ravenna a.s 2019/20 + fondi appositi assegnati per l’a.s.
2020-21.
Art. 2- Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico , prof.ssa Agata Caudullo.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Agata Caudullo
Firmato digitalmente

