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CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA 
PROFESSIONALE ESPERTO PSICOLOGO 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

Dott. Mariano Muggianu (C.F. MGGMRN66P13L423D), domiciliato per la sua 

carica presso il Liceo Artistico Statale F. Figari di Sassari. 
 

Visto il Decreto N°129 del 28/08/2018 Art. 5 Commi 7 e 8 

 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa per l’A.S. 2019/20; 

 

Viste le relative Delibere degli OO.CC.; 

 

Constatato che questa Istituzione Scolastica, con specifiche delibere del Collegio dei 

Docenti e del Consiglio di Istituto, ha inserito nel Piano dell’Offerta Formativa il 

Progetto denominato “Tutti a Iscol@ - Linea  Metamorfosi  Il Cambiamento Genera 

Cambiamento 3^ edizione”; 

 

Constatato che l’attuazione di tale progetto in questa Istituzione Scolastica è stata 

finanziata dalla Regione Autonoma Sardegna; 

 

Constatato che il menzionato progetto prevede la stipula di un contratto di 

prestazione d’opera intellettuale con Esperto Esterno, per l’espletamento delle 

funzioni di Psicologo, alle condizioni dettate dalla Regione Autonoma Sardegna, 

che prevede esplicitamente la remunerazione di euro 50,00 orari, onnicomprensivi 

di ogni e qualunque onere; 

 

Visto il bando Prot. N°7545 del 14/12/2019, emanato da questa Istituzione 

Scolastica Autonoma per reclutare, attraverso una selezione pubblica per titoli, in 

relazione al menzionato progetto, un esperto psicologo cui attribuire un incarico di 

prestazione d’opera professionale, per 360 ore complessive, entro il 31 agosto 2020; 

 

Viste le candidature pervenute al Liceo Artistico Statale F. Figari, nelle forme e 

entro i tempi previsti dal bando; 

 

Visto il verbale Prot.  N° 472 del 24/01/2020  relativo alla graduatoria definitiva stilata 

dalla Commissione appositamente costituita con Prot. N° 71  del 07/01/2020 
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CONFERISCE 

 
Alla Dott.ssa Francesca Piga nata a Sassari (SS)  il 16/08/1978, C.F  

PGIFNC78M56I452P residente a Sorso  (SS) in via Europa n°13 p.1,  l’incarico in 

oggetto per n. 360 ore complessive di attività, suddivise in 324 di attività di 

sostegno e 36 di attività funzionali. 

Per ogni ora di attività professionale effettivamente prestata, a fronte della 

documentazione richiesta, la Scuola corrisponderà alla Dott.ssa Francesca Piga, un 

compenso orario lordo di €. 50,00 (cinquanta/00) onnicomprensivo lordo Stato. 

La somma sarà corrisposta a saldo, al termine dell’attività, per le ore effettivamente 

svolte, previa presentazione alla scuola della documentazione dell’attività svolta e 

rilascio di fattura. 

 
La Psicologa dovrà garantire l’assoluta riservatezza riguardo a qualsiasi dato di cui 

verrà a conoscenza in relazione alla prestazione dei servizi richiesti. L’esperto 

dovrà garantire il pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 

personali, compreso il profilo della sicurezza nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla 

selezione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, saranno trattati esclusivamente per le 

finalità di gestione  della presente procedura e degli eventuali procedimenti di stipula 

dei contratti. 

 
Il presente contratto è finanziato a valere sul POR Sardegna FSE-2014-2020 – Asse 

3 – Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1 – “Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 

tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 

integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc )“. 

 
Letto, approvato e sottoscritto in data 03/02/2020 

 

 

 

  La Psicologa Il   Dirigente Scolastico 

Dott.ssa  Francesca Piga                                                             Dott. Mariano Muggianu 
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