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Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regola-
mento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di fun-
zioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

 VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti 
nel territorio della Regione siciliana”;

VISTO gli artt. 17, 31, 32 e 33 del D. Lgs. N. 81/2008  che individuano tra gli obblighi del dato-
re di lavoro la designazione della figura dei RSPP;

 VISTO il D.I. n. 44/2001 ART. 32-33-40, e il D.A. 895/01 che consentono la stipula di contratti 
di prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività;
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VISTA la necessità  per l'Istituto di avvalersi della consulenza di un esperto psicologo per lo 
sportello di ascolto a supporto degli alunni, dei docenti e delle famiglie al fine per ridur-
re e prevenire il disagio, la dispersione scolastica e l'insuccesso formativo;

VISTO che il dott. Paratore, ha prestato  la propria opera intellettuale nell’ambito del progetto di 
cui sopra nei precedenti anni scolastici;

RITENUTA necessaria  la  continuità  dell'esperto   nel  servizio  di  prevenzione  della  dispersione  e 
dell'insuccesso formativo e nella cura dello “ Sportello di Ascolto” 

DETERMINA

Art. 1

di affidare al dott. Paratore Andrea, per l'anno scolastico 2017/18, l'incarico di esperto esterno Psicologo dello 
“Sportello  di  Ascolto” a   supporto degli  alunni,  dei  docenti  e  delle  famiglie.  La prestazione  d'opera 
intellettuale, per la quale è previsto il compenso onnicomprensivo di €. 1000,00, avrà la durata di mesi 
otto, a partire da Ottobre 2017 fino a Maggio 2018. 

                       
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Francesca Amore)

 Firma autografa omessa ai sensi
    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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