
 

 

  

          Roma, 14/11/2022 

 

 

DETERMINA  

 

AVVISO DI SELEZIONE PER  

“SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PTOF che prevede la realizzazione del Progetto “Sportello d’ascolto psicologico”;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario 

procedere all’individuazione di uno psicologo da parte di questa istituzione scolastica; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999 n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n.59 del 15 marzo 1997;   

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art. 7 comma 6, sulla possibilità di conferire 

incarichi esterni per esigenze cui non può fare fronte con personale in servizio; 

VISTI  gli art. 43 comma 3 e 44 comma 4 del D.I. n. 129 del 28/08/2018  “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” che 

consentono per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta 

formativa, di avvalersi dell'opera di esperti esterni, previo accertamento dell’indisponibilità di risorse 

umane interne; 

ACCERTATO che all’interno dell’istituto non sono presenti figure con specifica professionalità; 

VISTO il Regolamento d’istituto per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni 

approvato dal C.d’I. nella seduta del 09/01/2019 

 

DETERMINA 

- di dare avvio, per le motivazioni di cui in premessa, al procedimento amministrativo mediante 

Avviso pubblico per la selezione di esperti a cui attribuire incarichi di collaborazione con contratto 

d’opera (art. 2222 Codice Civile) per l’espletamento del servizio di “Sportello di ascolto psicologico;  

- che la procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nell’avviso di selezione, che fa parte integrante 

del presente provvedimento.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Luigi Maria Ingrosso 
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