
 
 

 

 

  

 

 

A Tutti gli Interessati 

All'Albo Pretorio del sito web della scuola 

 All'Amministrazione Trasparente del sito web della scuola 

 

 

Oggetto: DETERMINA del Dirigente Scolastico per l'Individuazione Diretta (ex art. 36 comma 2, lett. a) 

del D.Lgs n. 50/2016), di n. 4 Figure Specialistiche per l’assistenza specialistica alunni H, per 

l’anno scolastico 2019/2020. 

Ripartizione: n. 1 neuropsicomotricista, n. 2 psicologi, n. 1 logopedista, tutti con specializzazione 

in neuropsicologia dell’età evolutiva. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l'art. 40 della L. n. 499/92; 

Visto  il D.I. 129 del 18/08/2018; 

Visto  il D.Lgs n. 50/2016 art. 36 comma 2, lett. a); 

Vista la Legge n. 241/1990; 

Visto  il D.Lgs n. 297/94; 

Visto  l’art. 2 del Regolamento Acquisto Beni e Servizi approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

29/01/2020 con delibera n. 120; 

Vista la note prot. 5655 del 29/01/2019 del Comune di Ercolano, con la quale assegna i fondi per l’anno 

scolastico 2019/20 per l’assistenza specialistica per gli alunni H, per un importo di € 18.564,00; 

Vista la necessità di individuare le seguenti figure specialistiche: n. 1 neuropsicomotricista, n. 2 psicologi 

e n. 1 logopedista con specializzazione in neuropsicologia dell’età evolutiva; 

Viste le precedenti esperienze di assistenza specialistica per gli alunni H, avute con professionisti 

specialisti che hanno ottimamente svolto loro attività, riscontrando il consenso delle famiglie dei 

suddetti alunni, che hanno manifestato, all’unisono per il tramite del Presidente del Consiglio di 

Istituto nella seduta del 29/01/2020, la volontà di affidare per continuità specialistica agli stessi 

professionisti, anche per il corrente anno scolastico; 

Visti i curricula dei professionisti che hanno già collaborato con la scrivente Istituzione Scolastica. 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 
Di Affidamento Diretto ai Professionisti Specialistici i seguenti incarichi di Esperto Esterno Specialistico 

così articolati:   

• Dott.ssa Coppola Anna, l’incarico prestazione professionale di Logopedista; 

• Dott.ssa Monteforte Eva, l’incarico prestazione professionale di Psicologa; 

• Dott. Esposito Michele, l’incarico prestazione professionale di Psicologo; 

• Dott. Ambrosio Federico, l’incarico prestazione professionale di neuropsicomotricista. 





 
 

 

Art. 2 

Ad ogni professionista sarà affidato l’incarico di cui all’art. 1 per circa n. 230 ore, per un importo orario di 

€ 19,87 lordo Stato.    

La scrivente Istituzione Scolastica, prima della stipula dei contratti, effettuerà i dovuti controlli di verifica 

della regolarità contributiva per ogni singolo professionista. 

Il pagamento dell’onorario avverrà entro 30 giorni dalla scadenza del contratto, previa presentazione, in 

base al proprio regime fiscale adottato, della relativa fattura elettronica o notula professionale, nonché 

consegna del progetto iniziale, registro debitamente compilato, datato e firmato per le ore effettivamente 

svolte e relazione finale inerente i progressi ottenuti degli alunni a loro affidati. 

 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto degli incarichi di cui 

all’Art. 1 è determinato in € 18.280,40 (euro diciottomiladuecentottanta/40) lordo Stato. 

La spesa complessiva, inferiore al limite di spesa di € 20.000,00 previsto all’art. 2 del Regolamento 

Acquisto Beni e Servizi approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29/01/2020 con delibera n. 120. 

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 1 dovrà essere resa entro il 31/05/2020. 

 

Art. 5  

Le caratteristiche e specifiche del servizio da svolgere saranno dettagliate nei singoli contratti stipulati con 

i professionisti di cui all’art. 1.  

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 

individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Todisco. 

 

Art. 7 

La procedura e ulteriori dettagli sono contenuti nel contratto stipulato con ogni singolo professionista e 

saranno successivamente pubblicati non appena siglati dalle parti, che formano parte integrante della 

presente Determina. 

 

La presente Determina sarà pubblicata sul sito istituzionale www.iovinoscotellaro.edu.it nella sezione 

Amministrazione Trasparente nonché Albo Pretorio, in data 05/02/2020. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonio Todisco 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 12/12/1993 n. 39 

 


