
  
 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
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Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 
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____________________________________ 

 
Amministrazione Trasparente 

Sito web dell’Istituto: www.alberghieronocera.edu.it 

 

Oggetto: Determina avvio di procedura per individuazione di personale esperto per svolgimento del progetto   

               “ Counseling Scolastico” a.s. 2019/2020. 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO  il Decreto Correttivo n. 56/2017 art.36, comma 2,  lettera a); 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.1-comma 143-

Legge107 del 13/7/2015”; 

VISTO il PTOF dell’offerta formativa a. s. 2019/2022 approvato dal Consiglio di Istituto il 21/12/2018 con 

delibera n. 28 e revisionato  in data 26/10/2019 con delibera n. 16; 

CONSTATATE    le finalità del progetto : promozione del benessere a scuola con esperienze di integrazione e     

                            condivisione   per prevenire situazioni di disagio emotivo e relazionale che alla lunga possono anche          

                            esitare in fenomeni di   dispersione scolastica , favorire relazioni positive ed efficaci tra studenti,  

                            genitori, insegnanti; 

ACCERTATA  la necessità di procedere, nell’ambito del progetto “Counsueling scolastico”, ad individuare una figura  

di esperto per l’affidamento dell’incarico; 

RITENUTO che la fornitura oggetto della presente determina è coerente con il Piano dell’Offerta Formativa; 

ATTESO  che il costo complessivo ammonta a non più di  € 2000,00 (onnicomprensivo) per un totale di n. 40                          

                             ore. 
 

determina 

Art. 1   

L’ avvio della selezione di procedura comparativa dei curriculum vitae e valutazione di un piano  di lavoro di figure di 

esperti disponibili per lo svolgimento di attività di Counseling scolastico .  

Il progetto “Counseling scolastico” deve soddisfare le finalità di cui in premessa .  

Il progetto prevede attività di consulenza a favore dei docenti, dei genitori e degli alunni, interventi di osservazione in 

classe, attività di gruppo nelle classi, incontri di formazione rivolti a famiglie e/o docenti. Le attività si svolgeranno nel 

corso dell’anno scolastico 2019/20.  

Art. 2  

Il compenso orario massimo è fissato entro i limiti di legge, il totale budget a disposizione è di € 2000,00 

onnicomprensivo. L’incarico potrà essere affidato a professionisti che presentano i necessari requisiti per l’attività 

richiesta.  

Art. 3  

Di impegnare la spesa, coperta dalle risorse finanziarie assegnate per il presente progetto, per la realizzazione del Piano 

dell’ Offerta Formativa a.s. 2019/2020.  

Art. 4  

Si procederà ad avviso interno, in caso di non disponibilità di figure interne con i requisiti richiesti si procederà ad 

affido ad esperti esterni   .  

Art. 5  

La presente determina ed il successivo avviso sono pubblicati in Amministrazione Trasparente sez. Bandi inviti e gare, 

sul sito web dell’Istituto: www.alberghieronocera.edu.it 

         Il Dirigente Scolastico  

     prof.ssa Anna Califano  
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
 




		2020-01-29T15:48:49+0100
	CALIFANO ANNA




