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OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva conferimento incarico PERSONALE ESTERNO – PSICOLOGO 
– PROGETTO “Tienilo acceso!” – a.s. 2022/2023 in riferimento al “Bando di selezione per il conferimento 
dell’incarico professionale di esperto PSICOLOGO sulla formazione in ambito psico-pedagogico sul tema 
cyberbullismo per l’anno scolastico 2022/2023 - Rif. Prot. n. 4468 del 10/09/2022” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022 - 2025 che prevede la realizzazione del Progetto 
“Tienilo acceso!”, con l’attivazione di un servizio di formazione psico –pedagogico rivolto agli studenti 
all’interno delle proprie strutture scolastiche;  
VISTO il D.I. n.129 del 28/08/2018 recante Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche” Titolo V, ove disciplina le norme relative al 
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;  
VISTO gli articoli 5 e 7 del D.lgs. n.165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con 
personale in servizio;  
TENUTO CONTO dell’avviso pubblico dell’USR Calabria n. 0010714 del 13.06.2022 finalizzato al 
finanziamento di progetti per contrastare il fenomeno del cyberbullismo e sensibilizzare all’uso consapevole 
della rete internet, educando le studentesse e gli studenti alla consapevolezza, trasversale alle diverse 
discipline curriculari, dei diritti e dei doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche,  
VISTA la graduatoria finale pubblicata con prot. n. 12395 del 29/06/2022 con cui questa istituzione 
scolastica è stata ammessa al finanziamento del progetto di cui sopra;  
VISTO il bando di selezione in oggetto del giorno 10/09/2022 prot. 4468/U; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario procedere 
all’individuazione di un esperto psicologo da parte di questa istituzione scolastica;  
ACCERTATO che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le specifiche 
competenze per assumere l’incarico richiesto dal bando in oggetto; 
ACQUISITO il verbale della commissione esaminatrice, designata con nomina del 29/09/2022 prot. 4850/U;  
VISTA la graduatoria provvisoria prot. 5305 del 19/10/2022; 
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami. 
RITENUTO di dover procedere all’assegnazione dell’incarico di Psicologo riferito al bando in oggetto.  

DECRETA 

 

- Di aggiudicare in via definitiva il conferimento dell’incarico di Psicologo di cui al bando prot. n. 4468 
del 10 settembre 2022 alla dott.ssa D’Alessandro Sabina nata a Lamezia Terme (CZ) il 08/05/1975; 

- Che il compenso orario previsto lordo e onnicomprensivo è pari ad € 40,00 per un totale di € 1.200,00; 
- Di sottoporre le presente determinazione a ratifica del prossimo Consiglio d’Istituto; 
- Di pubblicare copia della presente determinazione sul sito dell’istituzione scolastica. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Antonio Iaconianni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 
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