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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  

VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle     
            istituzioni    scolastiche;  
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento     del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”, nella fattispecie l’art. 7 c. 6 sulla base del quale, 
per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Istituzioni Scolastiche possono 
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione  ;  

VISTO  il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare l’art. 43 c. 3, secondo cui 
l’Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività 
ed insegnamenti;  

VISTO  il Regolamento di Istituto delle attività Negoziali, approvato con delibera n. 40 del 19.12.2019;  
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;    
VISTO  il protocollo d’intesa stipulato tra il Ministero Dell’Istruzione (MI) ed il Consiglio Nazionale Ordine   
              Scolastiche; 
VISTA   l’assegnazione ministeriale programmata con nota prot. 23072 del 30/09/2020  
CONSIDERATO che per la realizzazione di tale progetto si è provveduto ad emanare relativo bando in data     
              11/02/2021 prot. 1343 
VISTA   la scadenza del bando di cui sopra in data 23/02/2021 
CONSIDERATA la valutazione della Commissione all’uopo nominata con prot. 1698 del 23/02/2021 
 

 

DECRETA 

 

 

l’aggiudicazione provvisoria dell’incarico in qualità di esperto nel  progetto “Sportello di ascolto e 
supporto psicologico” alla dottoressa Martina PRETTE.  
Qualora non giungeranno reclami in proposito, presentati tramite mail all’indirizzo  
imic814003@istruzione.it 
entro il prossimo venerdì 5 marzo 2021, senza la necessità di emanazione di alcun altro provvedimento, 
l’incarico si riterrà aggiudicato in via definitiva e all’Esperto verrà inviata relativa nomina, che avrà cura di 
restituire debitamente firmata in originale. 
Il presente provvedimento è affisso all’albo on line dell’Istituzione Scolastica e pubblicato su 
Amministrazione Trasparente, nonché sul sito https://www.icsanremocentroponente.edu.it/. 
 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

    Prof. Antonio Giusa, PhD  
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