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Como, 26 gennaio 2021

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO AGLI ATTI
ALL’ALBO
A TUTTI GLI INTERESSATI

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per l’affidamento dell’incarico di
Psicologo/pedagogista per la realizzazione di 4 incontri di supporto alla genitorialità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR n. 275/1999;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il progetto “ad hoc – strategie di contrasto alla dispersione, selezionato dall’impresa
sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile
e cofinanziato dalla Fondazione De Agostini;
VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire
un adeguato supporto alla genitorialità anche nell’ottica dei disagi derivati dall’emergenza
COVID-19;
TENUTO CONTO che per la realizzazione del suddetto progetto si rende necessario
procedere all’individuazione di un esperto;

RITENUTO di dover procedere per il conferimento dell’incarico di collaborazione con una
procedura comparativa ex art. 7 del DLgs.165/2001;
CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e
professionalità;
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti/tutor interni ed esterni
dell’istituto;
CONSIDERATA l’esigenza di indire alla procedure di cui agli art. 33 e 34 del DL.129/2018
al fine di garantire la maggior speditezza, economicità ed efficienza;
CONSIDERATO che nel programma Annuale 2021 esiste la copertura finanziaria per il
progetto in questione;
DETERMINA
l'avvio delle procedure di selezione di 1 psicologo/pedagogista per la realizzazione di incontri
di supporto alla genitorialità.
La presente determina, l’avviso pubblico e tutti gli allegati saranno pubblicati all'albo e sul
Sito Web dell'Istituto sezione “Amministrazione trasparente.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la D.S. Vitale Lucia Chiara.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Vitale Lucia Chiara
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