
 
 

All’Albo pretorio 

Al sito web 

Agli atti della scuola 

 

OGGETTO: Determina a contrarre - Individuazione di esperto Psicologo per attività di 

consulenza per sportello di ascolto psicopedagogico rivolto a studenti, famiglie e personale 

dell’istituto per l’a.s. 2022/2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

della Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924 n. 827 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed Enti Locali per la riforma della Pubblica amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa; 

VISTA il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente il 

regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

Legge 15 marzo 1997 n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive 

modificazioni e integrazioni;  

VISTO il DM 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto relativamente alla procedura per lo svolgimento dell’Attività 

negoziale dell’Istituto (Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 01/03/2019); 

CONSIDERATO che per la scelta degli esperti si rende necessario procedere 

all’individuazione di soggetti qualificati a cui conferire il contratto di prestazione d’opera 

per l’arricchimento                  dell’offerta formativa di questo Istituto; 

VERIFICATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal D.S.G.A., esiste la copertura 

finanziaria               alla spesa alla relativa voce di bilancio; 

 

 

 





 
 

 

DETERMINA 

 

1. che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 

2. che questa Istituzione Scolastica intende avvalersi di un esperto in qualità di Psicologo 

per attività di consulenza per sportello di ascolto psico-pedagogico rivolto a studenti, 

famiglie e              personale per le tre sedi scolastiche dell’Istituto. 

3. di procedere alla pubblicazione sul sito web d’istituto, di un avviso di selezione per titoli 

mediante procedura comparativa. 

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof. Sergio Carrubba 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             Ai sensi del Cod. dell’Amm. Dig. e ss.mm.ii.   
  

 

 

 

 


