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ALL’ALBO ONLINE  

AMM.NE TRASPARENTE 
Sito web 

AGLI ATTI 

S E D E 

 
Prot. nr. 7039/VI.10 dell’11/11/2022 

 

Oggetto:        determina a contrarre per l’indizione di un AVVISO PUBBLICO 

finalizzata all’avvio della procedura di affidamento diretto  

relativa al reclutamento di 1 ovvero 2 figure di esperti psicologi - 

Anno Scolastico 2022/2023. 

       VISTO  il D.P.R. 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 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenza delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

     VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo                 

e  di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a 
lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni 

esterne; 

VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 

LETTA la nota MIUR prot. nr. 381 del 4 marzo 2022 avente ad oggetto “Accoglienza scolastica 
degli studenti ucraini esuli”; 

LETTA  la nota prot. 9584 dell’8/03/2022 avente ad oggetto “Avviso assegnazione risorse 

finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il 

supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. 234/2021”, che ha disposto 

l’assegnazione della somma di €. 1.802,81 in favore dell’intestata Istituzione Scolastica 

da utilizzare tra le diverse finalità, anche per l’attivazione di una assistenza psicologica 

e/o pedagogica; 

  CONSIDERATO   che la copertura finanziaria dell’attività è stata verificata nell’E.F. 2022; 

VISTA la disponibilità in bilancio pari ad €. 1.802,81 per il progetto in questione; 

VISTA la necessità di provvedere al reclutamento di due esperti che possano 

garantire     il servizio in oggetto, al fine di garantire il regolare svolgimento 

dell’offerta formativa; 

RILEVATA la non conformità delle Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura  in 
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oggetto, alle esigenze della scuola; 

RITENUTO    di dover procedere per l’affidamento del servizio in oggetto con una procedura 

di affidamento diretto previa comparazione di curricula e di piani di azioni 

progettate dagli aspiranti all’incarico; 

PRECISATO che il servizio da affidare corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a 

quanto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non 

presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee; 

TENUTO CONTO che l’importo del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, 

comma 2, lettera b) del D.Lgs. n 50/2016: importo complessivo presunto €. 

1.802,81 (milleottocentodue/81); 

VISTE le Linee Guida n.4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del   

D.Lgs. n.50/2016; 

PRECISATO   altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi 

di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

EVIDENZIATO che l’esperto dovrà possedere i requisiti accademici previsti dal 

Regolamento per la stipula di contratti con esperti esterni approvato dal 

consiglio di istituto con delibera n. 11 Del 9/09/2019 

VISTA la legge 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008) art. 3  commi  18 e  54 e  art 

76 

VISTA              la circolare del dipartimento della funzione pubblica n. 2/2009  

TENUTO CONTO che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario 

procedere all’individuazione di due esperti esterni di elevata e comprovata 

specializzazione universitaria e con spiccate competenze tecniche e 

metodologiche; 

VISTO L’ art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, co. 32, della legge 190/2012 e loro 

successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di 

“Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

VISTO  Il Regolamento interno per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione 

di lavori, servizi e forniture ai sensi art. 45 comma 2 lettere b-j del DI 

129 del 28 agosto 2018, con il quale sono stati fissati i limiti, criteri, modalità 

e limite massimo della spesa; 

CONSIDERATO che nell’affidamento si terrà prioritariamente conto del possesso, da parte    

dell’esperto individuato quale affidatario, - dei requisiti di: - ordine 

generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016) - idoneità professionale (Art. 83, c. 

1, lett. a, del D.lgs 50/2016) - - capacità tecniche e professionali (Art. 83, 

c. 1, lett. c, del D.lgs 50/2016); 

RILEVATA          l’esigenza di indire la procedura  per  il  reclutamento  di  1 ovvero 2 esperto 

PSICOLOGO    SCOLASTICO con titolo accademico in PSICOLOGIA  e 

specializzazione in Psicologia scolastica necessario  alla  realizzazione  del 

servizio di Sportello HELP per l’ascolto,  la  consulenza,  l’integrazione, 

l’approccio più idoneo  alla  preadolescenza,  all’inclusione,  al  successo 

formativo e personale per l’a.s. 2022/2023 che eroghi il seguente servizio alla 

scuola 
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 PROGETTO CONTENUTI PERIODO  

1 Sportello 

HELP Ascolto 

consulenza 

psicologia 

scolastica 

 

e 

di 

Incontri individuali di ascolto e 

consulenza a genitori, alunni, 

docenti. 

Dicembre 2022- 

Giugno 2023  

 

 Partecipazione all’occorrenza ai 1-2 incontri 
consigli di classe consultivi per 
fornire 

settimanali di 

supporto e  strumenti  di  approcci  alle 2 ore cadauno 
problematiche preadolescenziali o  
metodologico-comportamentali  

 Incontri a gruppi –classe 
all’occorrenza 

 

su tematiche rivolte alla promozione 
di 
competenze sociali, prosociali, 

relazionali 

 Incontri a gruppi misti di alunni per la  

conoscenza e  l’approccio  corretto  
agli 
strumenti della comunicazione per la 
prevenzione di atteggiamenti di 

bullismo e cyberbullismo 

 

                                                            

DETERMINA 

 

A) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

B) Di emanare un AVVISO PUBBLICO ai sensi della L.24/12/2007 n. 244 

finalizzato al reclutamento di nr. 1/2 psicologi esperti per l’a.s.2022/2023; 

C) Di aver accertato la presenza tra il personale scolastico di professionalità idonee; 

D) Di affidare l’incarico a seguito di comparazione di curricula e di progetto 

formativo; 

E) Di affidare il servizio anche in presenza di un unico curriculum considerato 

idoneo e/o di non affidarlo; 

F) Di impegnare per il compenso l’importo max. già iscritto nel P.A. 2022 

pari a € ._1.802,81; 

G) Di erogare il compenso in base al numero di ore effettivamente prestate con un 

riconoscimento di 44 ore per ciascuna figura per un importo di €. 40,00,  e 

comunque da contenersi entro il limite della disponibilità in bilancio di €. 
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1.802,81. 

H) Di richiedere un servizio che non sia inferiore a 2 ore settimanali di presenza 

dell’esperto a disposizione della scuola per 1 o 2 volte a settimane nel periodo 

indicato. 

I) Di stipulare un contratto di prestazione occasionale che non da luogo a 

rapporto di lavoro e non produce contributi previdenziali 

J) Ai  sensi  dell'art.  31  comma  1  e  2  e del  D.Lgs  50/2016  e  dell'art.  5 

della  legge 241/1990, viene nominato  Responsabile    del    Procedimento 

il Dirigente Scolastico Dott. Pietro Bizzarro. 

 

 

   F.to digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott. Pietro Bizzarro 
 

http://www.icgaglionecapodrise/
http://www.icgaglionecapodrise/

		2022-11-11T12:37:51+0100




