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                San Severo, 03.11.2020 

Dott.ssa Giulia Martin 

Psicologa e Specialista nell’Analisi  

e Modificazione del Comportamento 

Via Sicilia, 153 

71016 San Severo (Fg) 

martingiuliapsy@pec.it 

martingiuliapsy@gmail.com 

 

All’Albo dell’Istituto 

 Al Sito dell’Istituto 

Sede 

 

OGGETTO: Affidamento diretto incarico per attività di docenza in qualità di esperto formatore per 

l'arricchimento dell'offerta formativa a.s. 2020/2021.  

Progetto PTOF “Orientamento per gli alunni classi 3^ della Scuola Secondaria di 1°grado -

anno scolastico 2020/2021”; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il  D. Lgs. n. 165 del 2001; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici”, come recentemente 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, “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"; 

VISTO la delibera n. 44 del Consiglio d’Istituto, verbale n. 3 del 24.01.2014, con cui è stato approvato il 

Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale – Acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

redatto ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006; nonché verbale C.I. del 14.02.2019 – Delibera per attività 

negoziale n. 198; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture, come recentemente modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, 

in particolare l’art.32, comma 2;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa – aa.ss. 2019-2022, elaborato dal Collegio dei Docenti con 

delibera n. 56, verbale n. 4 del 09.01.2019 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 193, 

seduta n. 15 dell’11.01.2019; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa – annualità  2019-2020, aggiornato dal Collegio dei Docenti 

con delibera n. 58, verbale n. 3 del 14.10.2019 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 25 

del 22.10.2019; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa – annualità  2020-2021, aggiornato dal Collegio dei Docenti 

con delibera n. 59, verbale n. 5 del 16.10.2020 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 

92, verbale n. 10 del 16.10.2020; 
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CONSIDERATO  che la Scuola necessita di acquisire la collaborazione di un professionista di comprovata  esperienza 

e competenza, supportata da certificazioni, per l’espletamento del compito di formatore nell’ambito 

del Progetto PTOF “Orientamento per gli alunni classi 3^ della Scuola Secondaria di 1°grado -anno 

scolastico 2020/2021”; 

PRESO ATTO  che le professionalità all’interno della dotazione organica  dell’istituzione scolastica non consentono 

di affidare tale incarico e pertanto è necessario e indispensabile reperire tale figura all’esterno;  

CONSIDERATO  che l’importo della prestazione è inferiore al minimo previsto dal D.I. n. 129/2018 e che, pertanto, 

rientra nel potere discrezionale del Dirigente l’individuazione del prestatore d’opera che garantisca 

tale attività; 

ACERTATA  la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale E.F. 2020;  

VISTO   il parere di regolarità contabile espresso dal D.S.G.A.; 

CONSIDERATO  che, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il Dirigente 

Scolastico di questo Istituto Comprensivo ritiene che il prestatore d’opera intellettuale Dott.ssa Giulia 

MARTIN, possa svolgere il compito  di esperto esterno formatore sull’Orientamento, in modo utile e 

proficuo al fine di garantire, con responsabilità professionale ed impegno, l’arricchimento dell’offerta 

formativa attraverso un supporto psicologico e motivazionale agli alunni delle classi per una scelta 

consapevole della Scuola Secondaria di II grado, in linea con il Consiglio orientativo;  

RILEVATO             altresì che è indispensabile: 

 

1. offrire uno spazio formativo/informativo e di ascolto agli alunni con supporto psicologo 

(n. 1 incontro per ciascuna classe di 2 ore circa); 

 

DA’ AVVISO DI AFFIDAMENTO 

 
dell’incarico di docente esperto formatore per il  Progetto P.T.O.F.  “Orientamento per gli alunni classi 3^ della Scuola 

Secondaria di 1°grado -anno scolastico 2020/2021” alla dott.ssa Giulia Martin, Psicologa e Specialista nell’Analisi e 

Modificazione del Comportamento, via Sicilia, 153 – 71016 San Severo, 

 

INDIVIDUA 

 
la dott.ssa Giulia Martin, Psicologa e Specialista nell’Analisi e Modificazione del Comportamento, via Sicilia, 153 – 71016 

San Severo -  per la stipula del contratto a.s. 2020/2021. 

 

La data della stipulazione del contratto è fissata per il giorno 06.11.2020. 

 

Il presente atto è pubblicato all’Albo e sul Sito dell’Istituto Comprensivo, in data odierna.  

 

             

         Il Dirigente Scolastico  

                                                              Dott.ssa Valentina CILIBERTI      
                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                  Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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