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AVVISO DI RICERCA PERSONALE ESPERTO INTERNO O ESTERNO - PROGETTO IN RETE REALIZZATO CON IL 

CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE MANODORI “AGENDA 2030-SVILUPPO SOSTENIBILE E ALLEANZA 

EDUCATIVE” – AZIONE 1 - SPORTELLO SETTIMANALE ASCOLTO PER STUDENTI, FAMIGLIA E DOCENTI. 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO           L’art. 10 del D.Lgs. 297/1994; 

VISTO          il D.P.R. n. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico 

delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 

ogni ordine e grado»;  

VISTO          l'art.7 del D.L.vo n.165/2001, il quale, prevede che le Amministrazioni pubbliche 

disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure 

comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione; 

VISTO           l’art.3 cc.18 e 76 della Legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008); 

VISTA          la Circolare n. 2 del 11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica 

(disposizioni in tema di collaborazioni esterne); 

VISTO           il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Scuola 29 novembre 2007;  

VISTO          il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dell’area istruzione e ricerca 2016-2018 del 

19 aprile 2019;  

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50/2016 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici), 

n. 56 del 19 aprile 2017 (correttivo D.Lgs. 50/2016); 

VISTO  il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le 

Istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO           il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni; 

VISTO         il Quaderno n.3– Istruzioni Incarichi Individuali del Novembre 2020 predisposto dal 

Ministero dell’Istruzione al fine di supportare le Istituzioni Scolastiche ed Educative 

statali nel superamento delle difficoltà che incontrano nell’affidamento di incarichi 

individuali e di omogeneizzarne le procedure; 

VISTO           il Piano dell’Offerta Formativa di Istituto triennio 2019-2022;  

VISTO  il Progetto in Rete realizzato con il contributo della Fondazione Manodori “Agenda 2030– 

Sviluppo sostenibile e Alleanza educative” – Azione 1, che prevede un servizio di sportello per 

l’ascolto, l’orientamento, l’accompagnamento alla crescita e l’orientamento per i ragazzi e i genitori 

che si trovano ad affrontare i primi momenti di difficoltà o hanno curiosità/dubbi che preferiscono 

affrontare con qualcuno di esterno ed esperto dei temi tipici della preadolescenza; 

VISTE le delibere dei competenti organi collegiali; 

CONSIDERATO  che si rende necessario procedere al reclutamento di un esperto interno o 

esterno per lo svolgimento dell’attività psicologica per l’orientamento, 

l’accompagnamento alla crescita e l’orientamento per i ragazzi e i genitori che 

si svolgerà, con calendario da definire, nell’arco del triennio relativo agli 

a.s.2021/2022, 2022/2023/2023/2024; 
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TENUTO CONTO che per l’incarico di cui sopra risulta necessario conferire un incarico di 

prestazione professionale di natura specialistica; 

PRESO ATTO  che l’attività sarà parzialmente finanziata con il contributo della Fondazione 

Manodori; 

VERIFICATA       la copertura finanziaria dell’Istituzione scolastica ad assumere agli impegni di 

spesa che si rendono necessari; 

VISTA                   la Delibera A.N.AC. n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante «Prime linee guida 

recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal 

d.lgs. 97/2016»;  

VISTO  l’Avviso di ricerca della figura di psicologo pubblicato sul Sito dell’Ic 

Kennedy , prot. N° 7729 - 04/10/2021  

TENUTO CONTO dell’esito delle operazioni della Commissione nominata ed incaricata  a 

valutare le domande pervenute riunitasi alle ore 11.00 del giorno 25/10/21  

 

 

DECRETA 

 

E’ approvata in via definitiva la graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice e di seguito 

riportata:  

 

 

 Punteggio posizione 

Ferretti Valentina 68/90 1 

 
Si precisa che, non essendo pervenute altre candidature, il personale esterno nominato ed incaricato a 

svolgere -lo sportello settimanale per studenti, famiglie e docenti  dell’IC Kennedy per gli a.s. 21/22, 

22/23 e 23/24 è l’Associazione Amici di Gancio.  

Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna sul sito dell’Istituto Comprensivo Kennedy 

sezione Amministrazione trasparente. 

 

 

Reggio Emilia, 25 Ottobre  2021 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Silvia Guglielmi 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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