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Prot .n.6427/4.1.o

Castelfranco Emilia, 03/10/2017
All’Albo di Istituto
Agli Atti

OGGETTO: avviso pubblico per la selezione di uno psicologo cui affidare le attività di supporto
psicologico presso la scuola primaria
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001, art. 40;
VISTO il DLgs 165/2001 art.7 ;
VISTO il DLgs 50/2016 art. 36;
VISTA la circolare 2/82008 della P.C.M, Dip. Funzione pubblica, Ufficio Personale Pubbliche
Amministrazioni
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 86 del 14/01/2016 del PTOF 2016/2019 che prevede
il progetto Spazio d’ascolto rivolto ai docenti e alle famiglie della scuola primaria per
l’anno scolastico 2017/2018;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto “Sportello d’ascolto” si rende necessario
procedere all’individuazione di uno psicologo al quale conferire contratto di prestazioni;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere
all’affidamento mediante procedura di contrattazione ordinaria con richiesta
di preventivo ad almeno tre esperti sulla base dei criteri esplicitati nell’allegato
1, parte integrante del bando;
RILEVATO che l’incarico sarà affidato al professionista che presenterà l’offerta economicamente
più conveniente e sulla base della comparazione dei curricoli;
ACCERTATO che la disponibilità di bilancio è pari a € 2500,00 e che il numero di ore della
prestazione sarà determinato dall’offerta economica presentata dal
professionista;
RITENUTO di procedere in merito.
DETERMINA
1. Di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento tramite procedura
negoziata per l’assegnazione dell’incarico al professionista (psicologo) la cui proposta
risponda nel modo più adeguato a quanto sopra dichiarato;
2. di decidere che la scelta del contraente avvenga con la procedura di contrattazione
ordinaria tramite corrispondenza di cui all’art. 34 del regolamento di contabilità scolastica
con aggiudicazione dell’offerta economicamente più conveniente;
3. di rivolgere l’invito ai soli candidati in possesso di partita IVA.
Il Dirigente Scolastico
Vilma Baraccani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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