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Prot. n. e data (vedi segnatura) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il d.lgs. 50 del 18.04.2016 (Nuovo Codice Appalti e Concessioni) per bandi ed avvisi pubblicati a           

decorrere dal 20.04.2016; 

Viste  le linee guida ANAC aprile 2016;  

VISTO il D.I. n. 44/2001; 

CONSIDERATA la proposta dei docenti di effettuare screening dei bambini dell’ultimo anno della scuola 

dell’infanzia dell’ Istituto e del primo anno della scuola primaria di Appignano e di Montefano; 

CONSIDERATA la necessità di concordare con le insegnanti e l’esperto le strategie di intervento mirate per 

ogni alunno risultato positivo allo screening e in  particolare il progetto “Dal curare al prendersi cura” per 

l’a.s. 2018/19; 

Vista  la Delibera del Consiglio d’istituto n.  61 del 14.02.2018, con la quale è stato approvato il Programma           

Annuale dell’esercizio finanziario 2018;  

VISTA la disponibilità finanziaria dichiarata dal DSGA; 

 
RITENUTO, pertanto, di procedere in merito; 

 

DETERMINA 

di avviare la procedura di affidamento dell’incarico per lo screening psicolinguistico per l’a.s. 2018/19. 

Il contratto avrà forma scritta e riporterà i tempi di attuazione e le modalità di espletamento del servizio e le 

garanzie; il contraente sarà scelto con criterio dell’offerta più vantaggiosa art 83 D.lgs 163/2006 e che si 

procederà all’affidamento mediante procedura di Avviso Pubblico art. 125 del predetto D.L.gs.  

La spesa complessiva di €. 2.250,00  troverà imputazione a carico del progetto “Sportello psicopedagogico” 

del P.A.,  E.F. 2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Dott.ssa Pierina Spurio) 
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