
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo 2 di Pescantina 

Scuola Statale dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

 

 

 

pag. 1 

Via Borgo n. 70 – 37026 Pescantina (VR) – Sito Internet: www.ic2pescantina.edu.it 

Codice Fiscale 80027280231 – Codice Ministeriale VRIC836006  

PEO: vric836006@istruzione.it – PEC: vric836006@pec.istruzione.it – TEL: 0457150482 
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Risorse  Art. 58, comma 4, DL 25/05/2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla . 23/07/2021 n. 106 
 

 

All’ALBO  

Al sito WEB  

 

 

Oggetto: Determina Dirigenziale di Affidamento Incarico Professionale di esperto esterno per 

realizzazione del “progetto Benessere – interventi di psicologia scolastica” - a.s. 

2021/22. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 275/1999; 

VISTO il Dl.gs n. 50/2016 “Codice degli appalti” e successive integrazioni e modifiche; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, che all'art. 43 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

VISTO il Dl.gs 165/2001, art. 5 e 7, e successive modificazioni; 

VISTA la L. n. 241/90 e successive modifiche; 

VISTO l’art. 3 cc. 18 e 76 della Legge 24.12.2007 n.244; 

VISTA la Circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa con particolare riferimento alla 

realizzazione del “progetto Benessere – interventi di psicologia scolastica” - a.s. 2021/22; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività sopra indicate si è reso necessario procedere 

all’individuazione di un esperto da parte dell’Istituto; 

VISTA la disponibilità di bilancio del PA- EF 2021; 

ACCERTATO che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le 

specifiche competenze per assumere l’incarico oggetto della sopracitata progettualità; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione prot. n. 0007239 del 09/11/2021 per il reperimento di un 

esperto per la realizzazione del “progetto Benessere – interventi di psicologia scolastica” - a.s. 

2021/22; 

VISTO l’esito della procedura di verifica delle offerte, valutazione titoli, comparazione ed 

individuazione avente diritto; 

VISTO il verbale prot. 0007890 del 26/11/2021 della Commissione e la conseguente graduatoria 

definitiva; 
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DETERMINA 

 

1) di affidare l’incarico professionale per la realizzazione del “progetto Benessere – interventi di 

psicologia scolastica” - a.s. 2021/22 alla dott.ssa Fontecedro Laura, alla quale sono stati assegnati 

punti __59__; 

 

2) di impegnare per l’attuazione di tale progetto l’importo complessivo al lordo di imposte bolli e 

ritenute varie, onnicomprensivo di ogni adempimento previsto, di € _4.800,00__ per un monte ore di 

_120_ ore da effettuare nel periodo _dicembre 2021 – maggio 2022_ con imputazione al Progetto 

del Bilancio di Istituto; 

 

3) di disporre la pubblicazione dell’affidamento dell’incarico sul sito web dell’Istituto 

www.ic2pescantina.edu.it. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mele Giustina 
 

(*) Documento firmato digitalmente 
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