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All’albo dell’istituzione scolastica 
Al sito dell’Istituto Scolastico 

 
 
DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA SELETTIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTO PER SPORTELLO DI 

ASCOLTO PER FORMAZIONE E SUPPORTO DEL PERSONALE DOCENTE, CON CONTRASTO DEL DISAGIO. 

 

IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 

 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
Visto   il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

 
Vista la richiesta del Personale finalizzata ad ottenere formazione e supporto, necessarie per affrontare 

quotidianamente situazioni emotive sempre più complesse dovute al disagio minorile e la necessità 

di individuare strategie con azioni efficaci allo scopo di affrontare situazioni conflittuali; 

 

VISTO il Regolamento d’istituto approvato con delibera del Consiglio di Circolo il 26/05/2016 relativo al 
conferimento di incarichi agli esperti esterni;  

 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 18/12/2020 di approvazione del Programma Annuale 2020;  
 
VISTO il PTOF approvato dal Consiglio di Circolo che prevede attività di contrasto al disagio e la promozione 

del benessere a scuola; 
 
VISTA la disponibilità finanziaria presente sul P.4.1- Aggiornamento del Programma Annuale 2020; 
 
TENTUTO CONTO che l’art. 7 co. 6 del D. Lgs. n. 165 del 2001 prevede che “per esigenze di cui non possono 

far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura temporanea”; 
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CONSIDERATO che per l’attività di supporto, prevista per il personale docente interno, non è opportuno che 
l’incarico sia assegnato ad una unità in organico alla scuola; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere con urgenza all’individuazione di esperto esterno per la 

realizzazione delle attività didattiche - formative inserite nel Piano dell’Offerta Formativa a.sc.2019/20; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

                                                                          DETERMINA 
 

L’ avvio di procedura selettiva con affidamento diretto per l’individuazione di esperto per sportello di ascolto 
per formazione e supporto del personale docente con contrasto del disagio. 

Ai sensi dell’art.125 comma 2 e dall’art 10 D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico. 
Il presente decreto è pubblicato all’Albo on-line e sul sito web del V Circolo Didattico: 

http://www.quintocircolopc.edu.it, per la massima diffusione.  

 

               La Dirigente Scolastica 
                      Dott.ssa Monica Caiazzo 

                                                                                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

       e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/93) 

 

 


