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Oggetto: Determina a contrarre per incarico di psicologo per attività di 
     psicologica  e sportello DSA
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
CONSIDERATO che si rende necessario individuare una figu

realizzazione del servizio di sportello ascolto
alunni, genitori, docenti 

 
VISTO   il decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “
   sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
   Pubbliche” e ss,
 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente  “Regolamento e 

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo
Scolastiche”;

 
VISTA  La circolare n.2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica
 
VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti 

a prestazione d’opera con esperti per parti
sperimentazioni didattiche e ordina mentali per l’ampliamento dell’offerta 
formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;

 
 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
 
RILEVATA l’assenza di personale interno idoneo allo svolgimento del servizio che si intende 

offrire alla comunità scolastica;
 
 

 
Art. 1  
 
Di conferire l’incarico di psicologo per la realizzazione
sportello per DSA da realizzarsi a favore dell’utenza del Convitto nazionale Cicognini
, per titoli comparativi, di incarico con stipula di contratto di prestazione d’opera professionale 
intellettuale occasionale all’interno del nostro i
competenza, affidabilità e garanzia;
 
 
Art. 2  
Di stabilire che la prestazione sarà retribuita con un com
 
 L’importo sopra indicato è da ritenersi lordo, omnicomprensivo di IVA, se dovuta, e di ritenute erariali ed 
assistenziali sia a carico del dipendente che dell’Amministrazione.
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Oggetto: Determina a contrarre per incarico di psicologo per attività di sportello di consulenza 
e sportello DSA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO – RETTORE 

che si rende necessario individuare una figura professionale di Psicologo per la 
realizzazione del servizio di sportello ascolto psicologico

, genitori, docenti  ed educatori  per l’anno scolastico

il decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche” e ss, mm.ii; 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente  “Regolamento e 
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contab
Scolastiche”; 

La circolare n.2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica

l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti 
a prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, per 
sperimentazioni didattiche e ordina mentali per l’ampliamento dell’offerta 
formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;

l’assenza di personale interno idoneo allo svolgimento del servizio che si intende 
offrire alla comunità scolastica; 

DETERMINA 

carico di psicologo per la realizzazione di uno sportello di consulenza psicologica
da realizzarsi a favore dell’utenza del Convitto nazionale Cicognini

, per titoli comparativi, di incarico con stipula di contratto di prestazione d’opera professionale 
intellettuale occasionale all’interno del nostro istituto per l’anno scolastico 2017

; 

Di stabilire che la prestazione sarà retribuita con un compenso massimo orario lordo pari a 

L’importo sopra indicato è da ritenersi lordo, omnicomprensivo di IVA, se dovuta, e di ritenute erariali ed 
assistenziali sia a carico del dipendente che dell’Amministrazione. 

 

–  

Liceo Scientifico Internazionale 
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sportello di consulenza      

ra professionale di Psicologo per la   
psicologico e sportello DSA  per 

per l’anno scolastico 2017/2018; 

norme generali  
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni  

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente  “Regolamento e 
contabile delle Istituzioni 

La circolare n.2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti 
colari attività e insegnamenti, per 

sperimentazioni didattiche e ordina mentali per l’ampliamento dell’offerta 

l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 

l’assenza di personale interno idoneo allo svolgimento del servizio che si intende 

consulenza psicologica e uno 
da realizzarsi a favore dell’utenza del Convitto nazionale Cicognini mediante procedura 

, per titoli comparativi, di incarico con stipula di contratto di prestazione d’opera professionale - 
stituto per l’anno scolastico 2017-2018, che assicuri 

rdo pari a € 40,80  

L’importo sopra indicato è da ritenersi lordo, omnicomprensivo di IVA, se dovuta, e di ritenute erariali ed 
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Qualora ne ricorrano le condizioni, l’imposta di bollo par
D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. 
 
Art. 3  
Che le offerte pervenute, saranno valutate da apposita Commissione appositamente nominata dal 
Dirigente Scolastico. 
 
Art. 4  
Di stabilire che il servizio sarà aggiudicat
vantaggiosa  previa valutazione comparativa dei curricoli presentati, prendendo in considerazione tutte le 
esperienze e i titoli attinenti alle finalità del progetto:

a) Titolo di ammissione 
b) Titolo di studio Post-laurea
c) Titoli aggiuntivi; 

 
e l’offerta più bassa 
 
Art. 6 
Di stabilire che  l’impegno di spesa graverà  sul cap. V art. 1 del Bilancio di Previsione 
finanziario 2018)      
 
Art. 7 

  viene individuato responsabile Unico del proc
Casini Cristina 
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Qualora ne ricorrano le condizioni, l’imposta di bollo pari a € 2,00 è a carico dell’esperto ai sensi del 

Che le offerte pervenute, saranno valutate da apposita Commissione appositamente nominata dal 

Di stabilire che il servizio sarà aggiudicato con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
previa valutazione comparativa dei curricoli presentati, prendendo in considerazione tutte le 

esperienze e i titoli attinenti alle finalità del progetto: 

laurea 

l’impegno di spesa graverà  sul cap. V art. 1 del Bilancio di Previsione 

individuato responsabile Unico del procedimento il DSGA di questo Istituto, 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (Prof.ssa Giovanna Nunziata)

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa
  ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/93

 

–  

Liceo Scientifico Internazionale 
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è a carico dell’esperto ai sensi del 

Che le offerte pervenute, saranno valutate da apposita Commissione appositamente nominata dal 

o con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
previa valutazione comparativa dei curricoli presentati, prendendo in considerazione tutte le 

l’impegno di spesa graverà  sul cap. V art. 1 del Bilancio di Previsione (esercizio 

uesto Istituto, Sig.ra 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Giovanna Nunziata) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

D.Lgs. n.39/93 
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