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Prot. 2085/B15

All’albo on-line

OGGETTO : Determina a contrarre per l’ affidamento di incarico di esperto esterno nell’ambito del progetto
“SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO” a.s. 2018/2019- CIG : Z582574040
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 7 comma 6 del D.lgs 165/2001;
VISTO l’art. 40 del D. I. 1 febbraio 2001, n. 44, che disciplina le norme relative al conferimento dei contratti di
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO il regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni, approvato dal Consiglio di istituto in data
04/10/2017 con delibera n. 78;
VISTO Che è stata accertata la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale 2018;
VISTO il PTOF 2016- 2019 relativo al piano offerta formativa di istituto che prevede l’attivazione di uno sportello
psicologico, attività di educazione alle emozioni e formazione per le famiglie;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 110 del 04/10/2018 relativa all’adeguamento PTOF 2018/19;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto sportello psicologico, attività di educazione alle emozioni e
formazione per le famiglie è previsto l’intervento di figure professionali esperte altamente specializzate;
VISTO che all’interno della Scuola non esistono le particolari competenze richieste.
DETERMINA
di avviare le procedure per la selezione di un ESPERTO PSICOLOGO con esperienza specifica per la realizzazione
del progetto da attuarsi nel periodo novembre 2018-maggio 2019 per un totale di ore 200 come sotto dettagliato:
 Sportello ascolto psicologico alunni scuola secondaria di primo grado totale ore 30
 Sportello ascolto psicologico genitori e docenti scuola primaria e secondaria di primo grado totale ore 30
Percorsi psicoeducativi per la scuola primaria come sotto indicati:
 Alla scoperta delle emozioni per le classi seconde scuola primaria totale ore 35
 Alla scoperta delle emozioni per le classi terze scuola primaria totale ore 30
 Star bene a scuola per le classi quarte di scuola primaria totale ore 30
 A piccoli grandi passi per le classi V ore 40
formazione genitori :
 incontro genitori (scuola primaria) totale ore 5
Il costo totale del progetto è di € 5.000,00 (cinquemila/00) comprensivo di ogni onere e graverà sul progetto P15
del Programma Annuale 2018.
L’istituzione scolastica potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura, purché
ritenuta congrua alle richieste o di non procedere ad alcuna aggiudicazione in caso di impossibilità sopravvenuta.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente scolastico Milena Sozzi
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Milena Sozzi

