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All'Albo

Agli Atti

Oggetto: Determina dirigenziale per l'individuazione dell'esperto a cui affidare l'attività di sportello psicologico -
servizio di consulenza psicologica rivolto agli alunni

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTE

CONSIDERATO

VISTO
VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

che il Piano Triennale dell'Offerta Formativa di questo Liceo Scientifico Statale "G.
Ancina" di Possano prevede, nell'ambito delle iniziative di Educazione alla Salute, l'attività
di sportello di ascolto psicologico - servizio di consulenza psicologica rivolto agli alunni
che ne facciano richiesta;

che non è pervenuta alcuna candidatura di docenti interni cui conferire l'incarico in oggetto;

le candidature pervenute a seguito dell'avviso del 23/10/2020 prot.n.3100A^I.3 per
l'individuazione di docenti di scuole viciniori disponibili a ricoprire l'incarico in oggetto;
che la Dott.ssa Gavaciuto Chiara ha le necessarie competenze intellettuali e professionali
documentate per l'effettuazione dell'attività in oggetto e che la stessa risulta essere titolare
di contratto di lavoro in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche
del corrente anno scolastico;

il regolamento di contabilità approvato con D.I. 129/2018;
la disponibilità finanziaria prevista dal Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario
2020,

DETERMINA

di individuare la Dott.ssa Gavaciuto Chiara, nata a Savana il 22/06/1975, quale docente esperto esterno a cui
affidare l'incarico in oggetto presso questo Liceo Scientifico Statale "G.Ancina" nel corrente anno scolastico, per
un totale di massimo 40 ore, previa richiesta di autorizzazione all'Istituzione Scolastica dove la predetta presta
servizio in qualità di docente fino al termine delle attività didattiche;
alla Dott.ssa Gavaciuto Chiara, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta, sarà con-isposto il
compenso orario di €. 35,00 (lordo dipendente);
di impegnare la spesa all'attività A0305 "Area studenti" del Programma Annuale E.F. 2020;
di disporre che il pagamento verrà effettuato al termine della prestazione;

di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la regolare esecuzione;
di pubblicare il presente provvedimento in data odierna all'albo pretorio dell'Istituto.
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