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PROT. 430/VI.3
Milano 25/01/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anno Scolastico 2018-2019

VISTO

VISTO
VISTI

VISTI

VISTO
CONSIDERATO
ACCERTATO

CONSIDERATO

Il Programma Annuale relativo all’esercizio 2018, approvato dal
Consiglio di Istituto in data 07/02/2018 con delibera n. 91 e
successive variazioni;
Il piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
gli artt. 43, 44 e n. 45 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 avente ad
oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’art. 1 , comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” ove
disciplina le norme relative al conferimento dei contratti di
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
gli articoli 5 e 7 del DLgs n.165 del 30/08/2001 sul potere di
organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di
conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con
personale in servizio;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto che prevede
l’attivazione di un Progetto di “Educazione all’ affettività“;
che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende
necessario procedere all’individuazione di uno Psicologo;
che all’interno dell’Istituto scolastico non sono presenti figure
professionali con i requisiti e le specifiche competenze per
assumere l’incarico richiesto oggetto del seguente bando;
che per il compenso del professionista si ricorrerà alle risorse
all’uopo destinate con il Programma annuale 2018 e successive
variazioni e che la somma massima disponibile è pari a euro
4.450,00;
DETERMINA

Viene attivata la procedura per l’individuazione e per il conferimento di incarico professionale
di esperto in psicologia scolastica per il progetto “Educazione all’affettività” presso la scuola
Primaria di via Massaua, attraverso un avviso di selezione.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Cataldo DOMINA)
Firma apposta ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.
Lgs. N. 39/93

