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Albo on line 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI UN ESPERTO INTERNO/ESTERNO PER IL 
CONFERIMENTO  DI INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO PSICOLOGICO PER ALUNNI E 
PERSONALE a.s. 2022/23: DETERMINA DIRIGENZIALE. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il contesto emergenziale in atto; 

VISTE  le risorse assegnate relative all'art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con  
modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106 (cd. decreto sostegni bis); 

DATO ATTO che l’oggetto della prestazione, da chiedere a professionista esperto, rientra nelle competenze  
del Dirigente Scolastico;   

CONSIDERATO che  per l’espletamento di queste prestazioni si richiede specifica e specialistica professionalità  
disciplinata dalla normativa; 

DATO ATTO che l’oggetto della prestazione, da chiedere a professionista esperto, rientra nelle competenze del  
 Dirigente Scolastico; 

VISTI  gli articoli 5 e 7 del D.Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte 
con personale in servizio; 

VISTA  la delibera n° 119 del Consiglio d’Istituto del 21/02/2020 di approvazione del Regolamento per la 
disciplina degli incarichi agli esperti interni/esterni (artt. 45 c. 2 D.I. 129/2018); 

VISTO  il D.I. N° 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n.107”e in particolare gli artt. 43 co. 3, 44 e 45 e L. 244/2007 art. 3 c. 76; 

D E T E R M I N A 

1) L’avvio di una procedura mediante avviso pubblico di selezione di personale interno/esterno per il 

conferimento di incarico professionale di supporto psicologico per alunni e personale  a.s. 2022/23. 

2) Il corrispettivo per la prestazione in oggetto, pari a € 2.000,00 per n. 50 ore di sportello con un 

importo di euro 40 lordi/ora quale valore della prestazione professionale, trova copertura nel 

finanziamento specifico sopradetto. 

3) Il criterio di scelta è quello della comparazione dei curricula con conseguente compilazione di due 

graduatorie distinte: una graduatoria degli aspiranti interni, che avranno priorità nell’assegnazione 

dell’incarico, e una graduatoria degli aspiranti esterni; 

4) L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida; 

5) L’avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo “B. Antonazzo” di Corsano 

ww.icantonazzo.edu.it nell’apposita sez.   “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Fernando SIMONE 

http://www.icantonazzo.edu.it/
http://www.quirinale.it/simboli/emblema/
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