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Prot. n. 14078/4.1.i       Vignola,  28.10.2019 
 

 
All’Albo d’Istituto 
 
Agli atti 
 
 
 

Oggetto: Determina a contrarre per indizione procedura di individuazione esperto esterno psicologo per 
     l’attivazione di un servizio di sportello psicologico nell’ambito del progetto “Sportello      
     d’Ascolto - Zona Franca” -  a.s. 2019/2020. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO   il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 
VISTO   il DPR n. 275 dell’08/03/1999; 
VISTO   il DLgs n. 165/2001 art. 7 comma 6; 
VISTA   la delibera n. 206 del Consiglio di Istituto del 14/12/2018 con la quale è stato  
   approvato l’aggiornamento del PTOF aa.ss. 2019/20-2020/21-2021/22; 
VISTO   il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2019, approvato dal  
   Consiglio di Istituto nella seduta del 26/02/2019 con delibera n. 213; 
VISTA    la delibera n. 241 del 04/10/2019 del Consiglio di Istituto relativa all’approvazione 
   dei progetti per l’a.s. 2019/20; 
VISTO   il progetto “Sportello d’Ascolto – Zona Franca”, che prevede la presenza a scuola di 
   uno psicologo a cui gli studenti, i genitori, il personale docente e ATA, su  
   prenotazione, si possono rivolgere per le varie problematiche inerenti disagi e  
   difficoltà del vivere quotidiano; 
RITENUTO  che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle specifiche  
                                       professionalità richieste dal progetto e che si rende necessario procedere  
   all’individuazione di un esperto esterno per l’attivazione di un servizio di sportello 
   psicologico nell’ambito del progetto “Sportello d’Ascolto – Zona Franca; 
VISTA   la disponibilità economica sul bilancio della scuola; 
PRECISATO               che il fine pubblico da perseguire è il miglioramento dell’offerta formativa; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
 

DETERMINA 
 

di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento tramite avviso pubblico per l’assegnazione 
dell’incarico di esperto esterno psicologo per l’attivazione di un servizio di sportello psicologico nell’ambito 
del progetto “Sportello d’Ascolto – Zona Franca”.  
 
Le attività previste riguardano la fruizione di uno sportello psicologico diretto con gli studenti, i genitori e il 
personale docente e ATA delle due sedi dell’Istituto, previo appuntamento in giornate e orari prefissati. 
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Gli esperti interessati al bando di selezione dovranno essere in possesso dei seguenti requisisti:  
- Laurea in Psicologia 
- Iscrizione all’Albo degli Psicologi 
- godimento dei diritti civili e politici 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 
Per l’individuazione del personale sarà redatta una graduatoria compilata tenendo conto dei titoli e competenze 
di seguito indicati: 

- Laurea in Psicologia 
- Specializzazione in psicoterapia 
- Pubblicazioni e Master  
- Precedenti esperienze lavorative similari  

 
Con il professionista individuato verrà sottoscritto un contratto di prestazione professionale valido per la 
durata della realizzazione del progetto, che avrà decorrenza dal mese di novembre 2019 e fino al mese di 
Maggio 2020, per un numero indicativo massimo di 70 ore. 
L’importo complessivo massimo posto a base della gara è  di € 2.450,00 (duemilaquattrocentocinquanta/00) 
omnicomprensivo di IVA e/o oneri fiscali, previdenziali e assistenziali e di ogni altra eventuale spesa. 
 
Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Stefania Giovanetti, D.S. dell’Istituzione Scolastica. 
 
Ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii si stabilisce di pubblicare copia della presente determina 
dirigenziale, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, all’albo on-line di questa Istituzione 
Scolastica, www.istitutolevi.edu.it. 

 
   
      Il Dirigente Scolastico 
    dott. Stefania Giovanetti 
documento firmato digitalmente 


