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Determina del Dirigente 

AVVISO PUBBLICO 

per l’individuazione di n°1 Psicologo esperto in 
psicologia scolastica da incaricare del servizio 

さ“PORTELLO D’A“COLTOざ 

 A.S. 2019-2020 /2020-2021 

 

La  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visti  il D.I. 129/2018 ; 
Visto il D. lgs D.Lgs 50/2016e s.m.i. 

Visti gli Art. 5 e 7 del D.lgs 165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e 

sulla possibilità di avvalersi di esperti esterni per la realizzazione di attività cui non può far fronte il 

personale in servizio 

Visto il P.T.O.F. dell’Istituto A. VOLTA di Lodi  ﾐella forﾏulazioﾐe aggiorﾐata adottata dal 
Consiglio di Istituto, 

Visto il Progetto  Orientamento ,contenuto nel Programma Annuale anno finanziario 2019 , che 

prevede lo svolgimento della seguente attività: Sportello di Ascolto Psicologico 

Considerato Ihe per la realizzazioﾐe del Progetto "Sportello d’AsIolto” ﾐell’aﾏHito delle 
iniziative di supporto al successo formativo degli studenti  si rende necessario procedere 

all'individuazione di uno psicologo al quale conferire contratto di prestazioni; 

Attestato che all'interno dell'Istituzione scolastica non sono presenti figure professionali con i 

requisiti e le specifiche competenze per assumere l'incarico richiesto oggetto del seguente avviso 

DETERMINA 

1. di formulare uﾐ forﾏale AVVISO PUBBLICO l’iﾐdividuazioﾐe di ﾐ°ヱ PsiIologo da iﾐIariIare 
del servizio ”SPORTELLO D’ASCOLTO” A.S. ヲヰヱ9/ヲヰ Ioﾐ durata Hieﾐﾐale  

2. di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudiIazioﾐe e 
specificati nell’ AVVISO PUBBLICO DI RECLUTAMENTO predisposto ad hoc. 

3. di staHilire Ihe il suddetto avviso riﾏaﾐga dispoﾐiHile sul sito dell’Istituto, per Ioﾐseﾐtire a 
chiunque ne abbia interesse, di prenderne visione al fine della partecipazione per almeno 

gg 15 dalla data di pubblicazione e fino alla data di completamento della procedura; 

4. che le offerte debbano pervenire secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato 

avviso, Ihe speIifiIherà altresì i teﾏpi di IoﾏuﾐiIazioﾐe dell’esito della proIedura 
di selezione; 

5. di staHilire Ihe la disIipliﾐa Ioﾐtrattuale sia Ioﾐteﾐuta ﾐell’AVVISO DI RECLUTAMENTO di Iui al 
punto 2. 

6. di assumere il ruolo di RUP del procedimento 

 

La dirigente scolastica 

Luciana Tonarelli 
                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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