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All’Albo di Istituto 
Al DSGA 
Agli Atti 

 
OGGETTO:  determina  avviso pubblico per la selezione di uno psicologo cui affidare le attività di supporto psicologico 

presso la scuola secondaria di I grado A. S. 2019 – 2200. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il DPR 275, 1999  
VISTO  il D.I. 129/2018; 
VISTO  il DLgs 165/2001 art.7 comma 6; 
VISTA   la  circolare 2/2008 della P.C.M, Dip. Funzione pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 88 del 27/11/2018 del PTOF 2019- 2021 che prevede il  progetto   Spazio  

d’ascolto  rivolto ai  docenti     e   alle    famiglie  della  scuola della scuola secondaria di I grado per l’anno 
scolastico 2019/2020; 

VISTO  il Regolamento per la stipula di contratti esperti esterni  delibera n. 46 del Consiglio d’Istituto del 29 novembre 
2017, 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto “Sportello d’ascolto” si rende necessario procedere 
all’individuazione di uno psicologo al quale conferire contratto di prestazioni; 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento mediante avviso 
pubblico e relativi allegati parte integrante del bando; 

RILEVATO  che l’incarico sarà affidato al professionista valutato sulla base dei criteri esplicitati nel Regolamento per 
contratti con personale esterno  e che al costo orario più basso saranno assegnati 10 punti; 

ACCERTATA   che la disponibilità di bilancio  è  pari a   € 1.900           e  per non meno di 33€ all’ora; 
RITENUTO         di procedere in merito. 

DETERMINA 
 

1. Di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento tramite avviso pubblico per l’assegnazione 
dell’incarico al professionista (psicologo) la cui proposta risponda nel modo più adeguato a quanto sopra dichiarato 

2. di assegnare all’offerta economica (tariffa oraria) punti n. 10 punti come previsto nel Regolamento d’Istituto 

3. di rivolgere l’invito ai soli candidati in possesso di partita IVA. 
Il Dirigente Scolastico  

Vilma Baraccani 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art 3, c. 2 del Dlgs n.39, 1993 
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