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Albo  
Atti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR 275, 1999 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
VISTA  la determina Dirigenziali prot. 18888 del 29/10/2021 per l’avvio del procedimento per la 

selezione di uno psicologo a cui affidare l’attività di sportello d’ascolto per la scuola 
dell’infanzia presso  dell’IC ‘G. Marconi’ di Castelfranco Emilia;  

VISTO l’avviso pubblico prot. n.18939 del 29/10/2021 per la selezione di personale esperto, 
psicologo, per la conduzione dello sportello d’ascolto; 

VISTA la determina di affido dell’incarico come personale esperto psicologo prot. 21086 del 
03/12/2021; 

VISTA la necessità di affidare ulteriori 10 ore per concludere l’attività dello sportello d’ascolto 
dell’infanzia, per l’anno scolastico in corso; 

TENUTO CONTO del contratto prot. 21108/2021 presso la scuola infanzia stipulato con la Dott.ssa 
Spagnolo Giulia; 
CONSIDERATA la necessità di procedere in merito a quanto sopra espresso; 
 

DETERMINA 
 

l’affidamento di 10 ore per lo sportello d’ascolto dell’infanzia dell’I.C. “ G. Marconi” alla Dott.ssa 
Spagnolo Giulia psicologa esperto esterno: 

✓ per complessivi 350,00€, omnicomprensive di tutte le spese e ritenute erariali secondo la 
normativa vigente.  

L’impegno di spesa afferisce al progetto “Sportello di ascolto” P0205 E.F. 2022.  

Il compenso sarà erogato a fine attività, previo adeguata rendicontazione su apposito registro.  

La gestione sarà a cura del DSGA.  

Il provvedimento è affisso all’albo nel sito istituzionale www.scuolemarconi.edu.it 

Il Dirigente Scolastico 
     Vilma Baraccani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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