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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: bando per il reperimento di esperto esterno per l’attivazione di uno spazio di ascolto e
consulenza psicologica” per l’Istituto di formazione professionale “S. Pertini” in favore degli
studenti e del personale della scuola per gli anni scolastici 2020-2021 2021-2022.Affidamento incarico.
Premesso che con determinazione n. 23 del 03 marzo 2021 è stato indetto un bando per il
reperimento di esperto esterno per l’attivazione di uno spazio di ascolto e consulenza psicologica” per
l’Istituto di formazione professionale “S. Pertini” in favore degli studenti e del personale della scuola
per gli anni scolastici 2020-2021 2021-2022;
che con determinazione n. 31 del 30 marzo il Dirigente ha approvato la graduatoria definitiva redatta
dalla Commissione con verbale n. 3 prot. 1671 del 30 marzo 2021;
che la graduatoria vede prima, con un punteggio pari a 49,40 la dott.ssa Stefania Trentin salvo
conferma possesso dei titoli presentati a seguito di controllo delle dichiarazioni.
Che le tempistiche di risposta per le attività di controllo delle autocertificazioni si sono rivelate tali da
arrivare a ridosso della fine dell’anno scolastico e che pertanto si procede con nomina per l’anno
scolastico 2021-2022;

IL DIRIGENTE DELL’ISTITUZIONE

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il testo coordinato delle disposizioni attuative del capo I bis della legge 19 luglio
1990,n.23;
VISTO quanto in premessa;
VISTO

la necessità di reperire la figura professionale uno spazio di ascolto e consulenza
psicologica per l’anno scolastico 2021-2022;
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti richiesti dato il riscontro positivo in merito ai controlli
VISTA

sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà volti
all’accertamento delle dichiarazioni;
TENUTO CONTO del compenso orario indicato nella candidatura della dott.ssa Trentin Stefania;
VISTA la disponibilità di fondi sul capitolo 402180 degli esercizi finanziari 2021 e 2022;

DISPONE
1) di affidare l’incarico professionale di Psicologo per l’attivazione di uno spazio di ascolto e
consulenza psicologica” per l’Istituto di formazione professionale “S. Pertini” in favore degli studenti e
del personale della scuola a.s. 2021-2022 alla dott.ssa Trentin Stefania con decorrenza dalla stipula del
contratto;
2) di impegnare per l’attuazione di tale progetto con imputazione al Fondo qualità l’importo
complessivo e onnicomprensivo di € 3.500,00 per la copertura delle 70 ore previste dal bando per
l’anno scolastico 2021-2022 come segue:
ANNO
2021
2022

CAPITOLO
402180
402180

ORE
30
40

IMPORTO
€ 1.500,00
€ 2.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Nicola Parzian)
Questa nota se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.
82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo
del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

“Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle
istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto
di impegno della spesa in relazione alle verifiche di cui all’art. 56 della L.p. 7/1979”
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Paola Bortolotti
Questa nota se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.
82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)

