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Determina a contrarre 

l’incarico con affidamento diretto su progetto Sportello d’ascolto e consulenza 

psicopedagogica 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente, 

 

Sentito            il Comune di Poncarale che intende continuare anche per l’anno scolastico in corso il         

                        Progetto di intervento psicopedagogico che si avvale della collaborazione della   

                        Dottoressa Claudia Profeta, Psicologa, progetto che era fino all’anno scorso gestito  

                        in prima persona dal Comune stesso e che quest’anno per difficoltà organizzative  

                       della stessa amministrazione Comunale richiede che sia la scuola a farsi carico di tutti  

                       gli aspetti gestionali; 

Considerata    la disponibilità del Comune di Poncarale a finanziare in toto il progetto assegnando  

                       alla scuola le risorse necessarie; 

Vista   la natura del progetto in oggetto; 

Vista   la specificità e la particolarità degli interventi richiesti per la realizzazione dello 

stesso ed il fatto che lo stesso si configura come prosecuzione di quello dello scorso 

anno scolastico; 

Considerato   che il progetto coinvolge le due scuole secondarie di Poncarale e di Flero; 

Visto              che il Comune di Flero continua a gestire amministrativamente in proprio il progetto,  

Considerata   la necessità di dare continuità ed uniformità all’azione predisposta per le scuole  

                       secondarie dell’Istituto Comprensivo Statale di Flero; 

Considerato   che anche per i casi seguiti direttamente dalla Dott.ssa Claudia Profeta è necessaria 

dare continuità agli interventi programmati; 

Considerata    la Sua conclamata professionalità sperimentata negli anni trascorsi che è divenuta 

preziosa per il sostegno e la consulenza psicopedagogica alle famiglie ed agli 

insegnanti in stretto rapporto con gli alunni attraverso anche lo sportello d’ascolto; 

Visto   il D.I. N. 129 del 28 agosto 2018; 

Visto               l’art. 36 parte II titolo 1 del DLGS n. 50 del 2016; 

Visti               i criteri per l’individuazione e la scelta degli esperti esterni approvato dal Consiglio                    

                       d’Istituto con delibera n. 19 del 22 marzo 2018; 

Considerato che l’offerta complessiva presentata prot. n 6060 del 12/12/2022 per un totale di 140 

ore ad € 50,00 orarie onnicomprensive corrisponde ad un totale di € 7.000,00 

onnicomprensive;  

Sentita  la DSGA in merito alla relativa copertura finanziaria che sarà a carico dei                           

                       finanziamenti del Diritto allo studio del Comune di Poncarale; 
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 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 

 Di procedere all’affidamento diretto alla dott.ssa Claudia Profeta, dell’incarico per 

l’intervento Psicopedagogico per il sostegno e la consulenza alle famiglie, agli insegnanti ed 

agli alunni della scuola secondaria di Poncarale; 

 Di imputare la spesa complessiva di € 7.000,00 onnicomprensiva nella scheda attività A03/1 

– “Progetto di istituto con attività comuni fra plessi” del programma Annuale 2022 

utilizzando il finanziamento diretto del Comune di Poncarale; 

 Di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Albo 

on line” e “Amministrazione Trasparente” del sito web della scuola, in adempimento del 

combinato disposto di cui all’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della L. 

190/2012; 

 

 Di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 

50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/90, il Dirigente Scolastico Reggente Prof. Sergio Ziveri; 

 

 Per la regolamentazione del rapporto di lavoro verrà redatto e sottoscritto apposito contratto 

d’opera. 

 

 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico Reggente 

                  Prof. Sergio Ziveri                                                            
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