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Prot.  2714/ VI.10                                                                               Gravina in P.  13/11/2020 

 

� ALL’ALBO ON LINE 

� ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

OGGETTO: Determina dirigenziale di avvio procedura di selezione esperto psicologo. 

 CIG Z6E2F369EE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/1999 concernente Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D. Lgs 165/2001 recante Norme generali in materia di lavoro alle dipendenze delle 

pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 129/2018“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO  l’art.32,comma 2,del D.Lgs.18/04/2016 n. 50, il quale dispone che “Prima dell’avvio delle 

procedure di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratti e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTA  la nota del M.P.I. relativa all’assegnazione della risorsa  di euro 1.600 per assistenza 

psicologica agli alunni e al personale; 

CONSIDERATO che nel Circolo non è presente alcuna risorsa umana con adeguata qualificazione 

professionale e specificata esperienza necessarie allo svolgimento dell’incarico di esperto psicologo; 

VISTA  l’urgenza di affidare l’incarico ad esperto psicologo in seguito all’ emergenza COVID 19 ; 

VISTO  Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2020, approvato dal  Consiglio di  Circolo 

nella seduta del 16/12/2019 delibera n.4 ; 
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DETERMINA 

 

ART.1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

ART.2 

L’avvio della procedura per la selezione di un esperto psicologo esterno del Circolo nell’ambito 

dell’emergenza COVID 19. 

ART.3 

L’impegno di spesa è pari ad euro 1.600,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico 

dell’Amministrazione. 

 

PUBBLICAZIONE  

 

• Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica 

http://www.cdsaviofiore.edu.it   ai sensi della normativa in materia di trasparenza. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

      Dott.ssa Antonella Accettura 
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