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Prot. N. 4744

Castell’Umberto 02/12/2020

Oggetto: Determina affidamento esperto progetto “SPORTELLO PSICOLOGICO”
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa»;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale,
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I.
129/2018;
VISTO il Decreto129 del 28/08/2018 avente ad oggetto “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;
VISTO il D. A. n. 7753 del 28/12/2018 avente per oggetto “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativi-contabile delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado operanti nel
territorio della Regione Siciliana;
VISTO il Programma Annuale relativo all’anno 2020 approvato dal Consiglio di Istituto il
27/12/2019;
VISTO il Regolamento d’istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, adottato dal
Consiglio di Istituto con verbale n. 5 del 14/03/2019 delibera n. 24;
VISTO l’Avviso pubblico di selezione per esperto psicologo per l’attivazione dello
sportello di ascolto psicologico A.S.2020/2021 prot. 4213 del 10/11/2020
VISTO il verbale prot. n 4552 del 23/11/2020 della Commissione nominata per l’esame delle
istanze pervenute entro i termini stabiliti dal Bando stesso, con allegato l’esito della valutazione
delle domande;

CONSIDERATO che nessun reclamo è stato presentato avverso l’esito provvisorio della
valutazione delle domande, la valutazione è da considerarsi definitiva;
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:





Di procedere alla stipula del contratto di prestazione d’opera per il progetto di “sportello
psicologico” con la Dott.ssa Merendino Adelaide;
di nominare il DSGA Maria Sanfilippo Chiarello quale Direttore dell’esecuzione, ai sensi
degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del
procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa Vincenza Mazzaglia;
La presente determina sarà pubblicata all’Albo on line.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Vincenza Mazzaglia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

