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Prot. n. 1184/B32 Angri, 20/03/2017

Al Dott. Giancarlo Palumbo

Al D.S.G.A. 

All’Albo on line

Agli Atti della Scuola 

Oggetto: Determina di affidamento incarico per servizio di Sportello di Counseling

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la Delibera n. 69 del Consiglio di Circolo del 14 febbraio 2017; 

Constatato che  non  vi  è  nell’organico  della  Scuola  risorsa  disponibile  con  competenze  ed
esperienze professionali per lo svolgimento del servizio di Sportello di Counseling;

Vista la Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'Avviso eslorativo per l'individuazione di un professionista per l'affidamento del servizio di
sportello di counseling;

Considerato che a  seguito del  predetto  Avviso è pervenuta,  in  data  01/03/2017,  alla  Scuola la
Proposta per l'allestimento del Servizio di Couseling, corredata da apposito curriculum vitae, da
parte del dott. Giancarlo Palumbo, nostro Prot. n. 847/B37 del 02/03/2017; 

Preso atto che non sono pervenute alla Scuola nei termini indicati nell'Avviso altre proposte; 

Ritenute le esperienze e le capacità professionali del Dott. Palumbo, così come da questi dichiarate
nel curriculum vitae, idonee allo svolgimento del servizio; 

DETERMINA

– di affidare direttamente ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, al
dott.  Giancarlo  Palumbo  il  servizio  di  sportello  di  counseling  presso  codesto  Circolo
Didattico  per  un totale  complessivo di  n.  30 ore.  Il  compenso economico massimo del
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servizio è pari ad Euro 1.239,60 omincomprensivi delle ritenute sia a carico del dipendente
che a carico della scuola;

– di stabilire che la corresponsione del trattamento economico verrà effettuata con le modalità
indicate dal dipendente ed  è subordinata all’effettivo espletamento del suddetto incarico,
previo riscontro delle firme apposte sul Registro fornito;

– di stabilire  che,  nel caso in cui l'incarico previsto venga svolto solo parzialmente,  verrà
determinata,  ai  fini  della  liquidazione,  la  quota  del  compenso  proporzionale  all’attività
effettivamente svolta;

– di approvare lo schema di contratto allegato alla presente;
– di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell'istituzione scolastica ai fini della

pubblicità di tale affidamento. 

Si allega Schema di contratto.

Il Dirigente scolastico  
        Prof. Patrizia Del Barone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993


