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                                                                                                                                                    Brescia, 12/07/2021 
 

 
                                                                      La Dirigente Scolastica 
 
VISTO il decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018 "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" 
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 DPR 8 marzo 1999 n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15.03.1997 n. 59; 
VISTI gli artt. 5 e 7 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", 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; 
VISTO il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per 
l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture ai sensi della normativa sui contratti e 
concessioni pubblici; 
CONSIDERATO che tra le attività previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'I.C. 
Centro 3 di Brescia è compresa quella di "Star Bene A Scuola", e che l’istituto è Scuola Polo per  
l’ Inclusione; 
VISTA la necessità di individuare un esperto che funga da supporto a docenti e genitori; 
CONSIDERATO che l'incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura 
specialistica; 
ACCERTATA la disponibilità dei fondi necessari; 
                                                                                 
                                                                                DETERMINA 
 
l'avvio della procedura aperta per il conferimento di n. 1 incarico per l' attività di consulenza 
psicopedagogica. L’esperto, con il quale stipulare un contratto di prestazione d'opera 
intellettuale per la realizzazione del progetto, dovrà dimostrare provata e documentata 
esperienza. 
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, congrua e 
rispondente alle caratteristiche richieste. 
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L'istituto si riserva la facoltà di non affidare il servizio in presenza di offerte non rispondenti a 
quanto richiesto. 
La procedura e ulteriori dettagli sono indicati nell'avviso di selezione. 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Guccione Gregoria Loredana 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993) 

  
 


