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Prot. 3823 / C14

Napoli, 12/10/2017

Al sito web scuola
Agli atti

OGGETTO:

Determina a contrarre per l’affidamento diretto di incarico di esperto

psicologo per sportello d’ascolto 2017/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che l’art. 40 del D.I. del 01/02/2001 consente la stipula di contratti di
prestazione d’opera con esperti per l’arricchimento dell’offerta formativa che per la
realizzazione del suindicato corso di formazione si rende necessario il ricorso ad esperti
esterni non essendo presenti nella scuola docenti in possesso delle specifiche competenze.
VISTO l’articolo 125 comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei
Contratti Pubblici”, il quale stabilisce che per l’affidamento di servizi o forniture di
importo inferiore a 40,000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del
Responsabile del procedimento;
VISTO l’art. 34 del D.I. 44/2001 in merito al ricorso all’affidamento diretto allorchè il
valore del contratto non superi il limite preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto;
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in
quanto l’ammontare della spesa è pari a euro 2.500,00, ai sensi dell’art. 36 del D.I. 56/2017;
VERIFICATO che, la dott.ssa Rosaura Orlando interpellata per l’espletamento
dell’incarico indicato in oggetto, si è dichiarato disponibile a svolgerlo per il compenso
omnicomprensivo di euro 2.500,00;
CONDIDERATO che la dott.ssa Rosaura Orlando presenta i necessari requisiti di
comprovata esperienza nel settore, in quanto particolarmente esperto per la natura
dell’incarico e avendo già svolto in questa istituzione scolastica proficua prestazione di
servizio professionale con esito positivo;
CONSIDERATA la necessità di dare continuità al lavoro svolto;
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RITENUTO pertanto, di affidare l’incarico in oggetto, alla dott.ssa Rosaura Orlando con
durata per il periodo ottobre/giugno organizzati in 25 incontri con le modalità di
svolgimento da stabilirsi in itinere;
PRECISATO che l’incarico deve intendersi come incarico di collaborazione, non potrà
costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di
collaborazione coordinata e continuativa;
RITENUTO di corrispondere alla dott.ssa Rosaura Orlando per lo svolgimento del
suddetto incarico, la somma complessiva di €. 2.500,00, comprensiva di oneri fiscali e
previdenziali se dovuti e al lordo delle ritenute, dando atto che la liquidazione del
compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura, previo riscontro
dell’espletamento dell’incarico medesimo;
DETERMINA
1. di

dichiarare

la

premessa

parte

integrante

e

sostanziale

del

presente

provvedimento;
2. di conferire alla dott.ssa Rosaura Orlando l’incarico di esperto psicologo per lo
sportello d’ascolto istituito presso questo istituto;
3. di corrispondere alla dott.ssa Rosaura Orlando per lo svolgimento del suddetto
incarico, la somma complessiva di € 2.500,00, comprensiva di oneri fiscali e
previdenziali se dovuti e al lordo delle ritenute, dando atto che la liquidazione del
compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura, previo riscontro
dell’espletamento dell’incarico medesimo;
4. di impegnare la spesa complessiva di €. 2.500,00, omnicomprensiva, dai fondi
dell’istituto imputati alla voce “contributo volontario alunni a.s. 2017/2018;
5. di invitare la dott.ssa Rosaura Orlando alla sottoscrizione del contratto di
affidamento dell’incarico per accettazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Maria Loreta Chieffo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D. Legs.. N.39/1993)
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