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Sant’Angelo dei L/di, 21/03/2019

Documento protocollato digitalmente
prot. digitale n. 1490/2019

Alla Dott.ssa Alessia CAPONE
All’Albo dell’Istituto
Agli esperti esterni interessati
Al DSGA
Al sito web della scuola

OGGETTO: individuazione esperto psicologo sportello d’ascolto rivolto ad alunni, docenti e genitori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il Piano dell'Offerta Formativa;

Visto

l’art. 110, comma 6 del D. Lgs n. 267/2000, relativo “a collaborazioni esterne ad alto contenuto di
professionalità” che le PA possono conferire “per obiettivi determinati e con convenzioni a
termine”;

Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;

Visto

il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

Viste

le delibere degli Organi collegiali; Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lgs 165/2001 sul potere di
organizzazione della PA e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può
far fronte con personale in servizio;

Visto

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ex art.1, c.143, della L.107/2015";

Visto

il Regolamento concernente i criteri per l’individuazione di esperti esterni ai sensi dell’art. 45
comma 1 lettera h del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 approvato dal CDI in data
1/9/2018; Vista a Nota Miur n. 74/del 5 gennaio/2019;

Visto

il ns. bando prot. n.954 del 25/2/2019 Visto il verbale n.9 della Commissione Valutazione Curricula
del 12 marzo 2019

Vista la nota MIUR n. 34815 del 2 agosto 2017 che fornisce chiarimenti in merito all’iter da seguire per
il conferimento degli incarichi agli esperti e in merito ad aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale in base alla normativa vigente e secondo la quale preliminarmente l’istituzione
Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente
le risorse professionali di cui ha necessità ai fini della realizzazione dei progetti per
l’arricchimento del PTOF;
DECRETA
di individuare la dott.ssa Alessia CAPONE come Psicologa per lo sportello d’ascolto rivolto ad alunni, docenti e
genitori.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola all’indirizzo:
www.iccriscuoli.eu
Il Dirigente Scolastico
Prof. Trunfio Nicola
Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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