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Bologna, 27 dicembre 2017       Determina 69/2017 
 
Determina dirigenziale di AFFIDO INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO “ ROLANDINO DE’ PASSEGERI” PER IL PROGETTO SPORTELLO D’ASCOLTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. 

CODICE CIG ZE1217F7A2 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO          l’art. 33, comma 2, lett.g) del D.I. 1 febbraio 2011 n. 44 con il quale viene  

affidata al consiglio d’Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula 

dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO                                 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 ordinamentali per l’ampliamento 

dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

VISTO        il D.I. n. 44/2001 ART. 32-33-40, e il D.A. 895/01 che consentono la stipula di contratti  di 
prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività; 

VISTO altresì il nuovo codice dei contratti D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO                                      l’art. 14, comma 3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 

                                               D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275; 

VISTO                                      l’art. 7 comma 6 e seguenti del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTA                                       La circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 dl dipartimento della Funzione Pubblica; 
CONSIDERATO                      che ai sensi dell’art. 34 R.I. n. 44/2001 l’attività negoziale in economia, può essere in 

affidamento diretto sino all’importo di € 3.000,00 IVA inclusa come da delibera n. 108/2016 

del CdI del 07/09/2016; 

VISTO  L’ avviso di selezione prot.n. 0008864/a22 del 21 novembre 2017 con il quale è stato avviato 

il procedimento per la selezione pubblica con procedura aperta pe rl’ incarico professionale 

di psicologo as 2017/2018 Progetto “ Sportello d’ascolto” 

CONSIDERATO che sono pervenute nr. 6 domande di partecipazione; 

VISTO  l’esito della procedura di : apertura buste, valutazione titoli ed offerta economica, 

comparazione ed individuazione avente diritto; 

DETERMINA 

di affidare alla dott.ssa  Tarno fabbricatore Adelaide , per l'anno scolastico 2017/18, l'incarico di esperto esterno 

Psicologo dello “Sportello di Ascolto” a supporto degli alunni, dei docenti e delle famiglie. La prestazione d'opera 

intellettuale, per la quale è previsto il compenso onnicomprensivo di €. 900,00, avrà la durata a partire da Gennaio 

2018 fino a Maggio 2018. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Rosa Liguoro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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