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Prot. n. 0004656/VII.1             Fiuggi, 03 dicembre 2019 

 
All’Albo 

Al sito web Amm.ne trasparente 
Al DSGA 

 
OGGETTO: DETERMINA AGGIUDICAZIONE INCARICO ESPERTO PSICOLOGO PER IL PROGETTO SPORTELLO 

D'ASCOLTO Avviso pubblico prot. n. 4155/VII.1 del 31/10/2019 CIG Z972A6A7A4 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PTOF aa.ss. 2019-2022 dell’Istituto Comprensivo che prevede lo sportello di ascolto per gli alunni, i 

genitori e il personale dell’Istituzione scolastica; 

VISTI gli obiettivi del Progetto “Sportello d’ascolto” presentato dalla docente Colacino Simona (referente 

per l’inclusione) per l’a.s. 2019/2020 approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 23 ottobre 2019 e 

dal Consiglio d’istituto nella seduta del 28 ottobre 2019; 

VISTO l’art.  40 della Legge 27.12.1997, n. 449, che consente la stipulazione di contratti di prestazione 

d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti; 

VISTO il D.P.R. 08.03.1999, n. 275, recante il Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 

VISTO il Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 51 del 14.10.2008, sul conferimento di incarichi 

individuali con contratti di lavoro autonomo; 

VISTO il D.M. 28.8.2018, n. 129, recante il Regolamento amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 

CONSIDERATO che nell’organico dell’istituzione scolastica non è disponibile la figura professionale 

richiesta; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

13.02.2019 con delibera n.32 ;  

VISTO il regolamento d’istituto relativo agli esperti esterni; 

VISTA la determina a contrarre prot. n 0004146/U del 30/10/2019 relativa al conferimento di incarico di 

esperto psicologo per il Progetto “Sportello di ascolto” CIG Z972A6A7A4; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 4155/VII.1 del 31/10/2019 relativo al conferimento per il conferimento di 

incarico di esperto psicologo per il Progetto “Sportello di ascolto”; 

CONSIDERATO CHE sono pervenute entro i termini stabiliti dal bando 3 domande di partecipazione; 
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VISTA la nota Prot. n. 4407/VIII.1 del 18/11/2019 con cui è stata nominata la Commissione per la per la 

valutazione delle domande; 

VISTO il verbale della commissione tecnica prot. n. 4475/VIII.1 del 21/11/2019; 

VISTA la graduatoria Prot. n. 4477/VIII.1 del 21/11/2019 

CONSIDERATO CHE entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria non sono pervenuti reclami. 

 

AGGIUDICA 

 

l’incarico di esperto psicologo per il progetto “sportello d'ascolto”, a partire dalla data di stipula del 

contratto fino al 30 giugno 2020, allo psicologo Marco Simeoni. 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo della scuola nell’apposita sezione. 

 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonella Buono 

 

Documento firmato digitalmente 
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