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Aggiudicazione incarico esperto in psicologia scolastica per progetto “SPORTELLO ASCOLTO – Psicologo a Scuola”
a.s. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 tramite la procedura di affidamento diretto con procedura comparativa –
sottosoglia - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.leg.vo 18/04/2016 n. 50.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso
 che l’art. 40 del D.I. n. 44/01 consente all’istituzione scolastica la stipula di contratti di prestazione
d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa con personale esperto, estraneo all’Amministrazione;
 che il D.M. n. 66/01, registrato alla Corte dei Conti il 28.05.2001, ha confermato la possibilità di assegnare,
in forma esternalizzata, l’effettuazione di servizi nelle istituzioni scolastiche;
 che per le competenze conferite a soggetti estranei all’amministrazione l’Istituto non è soggetto ai vincoli
introdotti con l’approvazione del D.L. n. 168 del 12/07/2004 coordinato con la legge di conversione 30
luglio 2004 n. 191;
VISTI gli artt. 5 e 7 comma 6 del D.Lgvo 165/2001 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;
VISTO l’art. 13 – comma 1 – del D. Lgvo n. 4 del 10.01.2006 e l’art. 3 – comma 76 – della legge n. 244 del
24.12.2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali, con contratti di
lavoro autonomo specificanti preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, ad
esperti di provata competenza, dotati di un titolo di specializzazione specifica, per progetti determinati, di
natura temporanea, che richiedano prestazioni altamente qualificate, cui non si possa far fronte con
personale in servizio, avendone accertata preliminarmente l’indisponibilità;
VISTI gli artt.31, 32, 33 e 34 del D.I. n. 44 del 01.02.2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche" relativi ai principi generali dell’attività
negoziale;
CONSIDERATO che la procedura negoziata, indetta con prot.n. 5609/IV.1 del 15.11.2017 comportava
l'accettazione delle condizioni indicate nel la stesso;
ESAMINATI gli atti della Commissione tecnica, all'uopo istituita con atto prot.5760/VI.10 del 23/11/2017, in
merito alla valutazione delle candidature e alla predisposizione della graduatoria ;
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PRESO ATTO del prospetto comparativo delle offerte elaborate dal quale si evince che la Dott.ssa Tania
Carlucci si è posizionata prima nella graduatoria con punti 75 ;
RITENUTO di dover procedere all’affidamento del servizio;
Decreta
di conferire alla Dott.ssa TANIA CARLUCCI, ad insindacabile giudizio della commissione, l'incarico
professionale quale esperta psicologa per la realizzazione del progetto "SPORTELLO ASCOLTO – Psicologo a
Scuola” secondo le condizioni espresse nell'offerta presentata a questo Istituto nel rispetto delle modalità
previste nella gara di aggiudicazione.
La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo, sul sito web dell’Istituto - sez.
Amministrazione trasparente sottosezione - Bandi e gare .
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Donata Maria Panzini
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