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All'albo
Agli atti

Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico per il reperimento di un esperto esterno psicologo.

La Dirigente Scolastica

VISTO il regolamento di contabilità D.I. 129/2018;
VISTO il D.L.vo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;
VISTO il  codice  dei  contratti  pubblici  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e  relative
disposizioni applicative;
VISTO il regolamento degli acquisti Prot. n 1657 del 08-03-2019 adottato dall'Istituto;
VISTO il progetto “Ti ascolto” previsto dall’Offerta Formativa del nostro Istituto;
VISTO l’avviso di manifestazione d’interesse per il reperimento di un esperto esterno psicologo
prot. n. 7978 del 21 novembre 2019;
CONSIDERATO che entro i termini di scadenza previsti è pervenuta una sola disponibilità;
RITENUTA congrua e conveniente la disponibilità presentata;

D E T E R M I N A

di addivenire alla stipula di un contratto di prestazione d'opera per l'affidamento dell’incarico di
consulenza e collaborazione alla  dottoressa Lupi  Marina  a sostegno di  studenti,  famiglie  e
docenti al fine di prevenire situazioni di disagio giovanile.
La prestazione prevista si articolerà in incontri presso l'Istituto della durata di 2 ore ciascuno a
decorrere dal mese di dicembre 2019 fino al 30 maggio 2020 per un totale di 20 incontri.

L'importo del compenso da erogare all’esperta psicologa, previsto in euro 1.600,00 al lordo
degli  oneri  previsti  dalla legge, sarà comunque proporzionato agli  interventi  effettivamente
prestati e verrà liquidato a valere sulla scheda finanziaria P02-1 Progetti in ambito "Umanistico

e sociale"  a.f. 2020.

Si precisa, infine, che non è stato necessario procedere a valutazioni comparative in quanto è
pervenuta un’unica disponibilità.

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Luisa Caterina Maria SPEDINI

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993
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