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Prot.n. 856  Barletta, 20/02/2018 

 All’albo sito web 

 Al DSGA 

OGGETTO: determina bando reclutamento esperto psicologo per progetto curricolare classi quinte E-F 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la richiesta dei Consigli delle classi quinte sezioni E,F di scuola primaria, allargato a tutti i genitori, 

nella riunione del 13 dicembre u.s. 

VISTO il progetto di educazione cognitiva e affettiva da sviluppare nelle classi quinte E, F congiunte, nei 

giorni giovedì dalle ore 9:20 alle ore 10:20, per cinque incontri a partire dal mese di marzo, presentato dalle 

docenti di classe con il consenso dei genitori 

VISTO che tale progetto richiede il supporto di un esperto psicologo 

VISTO che il progetto rientra nelle macroaree previste dal piano di ampliamento dell’offerta formativa: 

educazine alla salute e ai valori e di prevenzione di forme di bullismo 

VISTI gli artt. 5 e 7 del d.lgs 165/2001 

VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001 

CONSIDERATO che il progetto si sviluppa in orario curricolare, per cui è impossibile la partecipazione dei 

docenti interni, ove aventi titoli idonei 

CONSTATATA la disponibilità economica nel programma annuale 2018 

VISTO il regolamento di istituto relativo al reclutamento di esperti 

VISTO il d.lgs 50/2016, aggiornato dal d.lgs 56/2017 

DETEMINA 

ART.1 – le premesse fanno parte della presente determinazione 

ART.2 -  sono adite le procedure di bando di gara con procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e 

successive modifiche e integrazioni per il reclutamento di un esperto psicologo per   titoli,  finalizzata 

all'assegnazione di un incarico, mediante stipula di contratto di prestazione d'opera, da conferire ad uno 

psicologo che assicuri competenza, affidabilità e garanzia, considerata la peculiarità dell'incarico. La 

prestazione si sviluppa in cinque ore, secondo il calendario presentato dalle docenti delle classi 5 ^ E/F, a 

supporto del progetto di classe. Qualora emergessero ulteriori necessità, il progetto potrebbe prolungarsi 

per ulteriori 5 ore 
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ART.3- l’importo complessivo non dovrà superare la somma di € 800,00 (ottocento,00 euro) 

onnicomprensive di oneri, da imputare al programma annuale esercizio finanziario 2018 

ART: 4 – responsabile del procedimento è il dirigente scolastico, prof.ssa Rosa Carlucci 

ART:5 - responsabile dell’istruttoria è il direttore sga, dott. Angelo Gentile 

ART:6 - Il concorrente dovrà sottoscrivere il patto di integrità e nel contratto dovrà essere contenuta 

un’apposita clausola di salvaguardia in base alla quale il mancato rispetto del c.d. “patto di 

integrità” dia luogo all’esclusione dalla gara o alla risoluzione del contratto. 

 

         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
  

  

(documento firmato digitalmente)  
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