All’Albo Pretorio On line
Amministrazione Trasparente
Atti
Oggetto: determina per reclutamento interno all’Istituzione scolastica di n. 1 psicologo per
l’attivazione dello sportello di ascolto a.s. 2019/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernete il “Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
Visto il D.I. n. 129/2018;
Visto il D. Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e prestazioni” così
come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
Visto il PTOF a.a.s.s. 2019/2022;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2019/2022, la cui modifica per l’a.s. 2019/2020
è stata elaborata dal collegio dei docenti nella seduta del 29/10/2019, sulla base dell’atto di indirizzo
del dirigente prot. 4131 del 28/10/2019 ed approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del
30/10/2019 con delibera n. 3;
Considerato il Regolamento di Istituto recante la disciplina per il conferimento di incarichi di
collaborazione ad esperti esterni;
Ritenuto necessario reperire risorse professionali idonee a svolgere l’attività in oggetto;
DETERMINA
di procedere alla selezione di n. 1 psicologo per l’attivazione dello sportello di ascolto aperto ai
genitori e alle famiglie mediante avviso interno all’Istituzione scolastica, pubblicato sul sito secondo
quanto previsto dal D.I. 129/2018.
Di stabilire quanto segue:

- Il fine che si intende perseguire è la realizzazione di interventi di ascolto, supporto e consulenza
psicologica/psicopedagogica per docenti e famiglie su situazioni problematiche presso l’Istituzione
scolastica;
- L’oggetto dell’incarico specifico è la realizzazione del progetto “SPORTELLO TECNICO DI
ASCOLTO” da realizzare dal mese di febbraio 2020 al mese di giugno 2020, strutturato in un
pacchetto di 24 ore;
- La spesa massima oraria stimata è di € 35,00 (trentacinque/00) lordo dipendente più contributi
previdenziali IRAP (8,50%) con imputazione nell’Attività A03, per una spesa complessiva di € 911,4
(novecentoundici/4 euro).
Il pagamento verrà effettuato previa presentazione di rendicontazione delle attività effettivamente
svolte.
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elisa Giovannetti.
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