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Indizione Avviso Pubblico Finalizzato al  Conferimento Dell’Incarico di n 1 Psicologo per 

attività di Supporto Psicologico rivolto agli alunni delle classi delle scuole Primarie e 

Secondarie di primo grado - al fine di garantire l ‘ampliamento  dell’ offerto formativa. 

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss. mm. concernente l’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm.ii.; 

 VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa";  

VISTO che l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 consente la stipula di contratti a 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni 

didattiche e di ordinamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia 

scolastica; 

 VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche” proseguite poi nell’art. 21 Legge 29/1957; 

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 VISTO che le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 7 co. 6 del D.L. n. 165/2001, per esigenze 

cui non possono far fronte con personale in servizio possono conferire incarichi individuali ad 

esperti di provata competenza;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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” e in particolare l’art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico 

nella attività negoziale) ; 

VISTO l’art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma 

annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;  

VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto delibera n10 del 

01/02/2022; Delibera n 10 del 01 /02/2022………………….. 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Istruzione  n Prot  n 9584 dell’8 Marzo  assegnazione di 

Euro 1.012,28 per Assistenza  e il Supporto Psicologico ex art 1 comma 687, L 234/2021 
CONSIDERATO che le risorse stanziate costituiscono uno strumento finanziario straordinario ed 

aggiuntivo, volto a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione del periodo di emergenza 

sanitaria, con l’obiettivo di fornire assistenza medica/psicologica agli alunni ed al personale; 
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DATO ATTO che i predetti fondi saranno utilizzati per l’integrazione ed il potenziamento dei 

servizi di attivazione  consulenza psicologica;  

ATTESO che la predetta iniziativa sarà oggetto di monitoraggio su apposita piattaforma all’uopo 

attivata, ai fini della erogazione della risorsa assegnata; 

 PRESO ATTO che la validità temporale dell’impegno decorre dalla data di accettazione, che 

l’attivazione del progetto decorre dalla data di aggiudicazione e deve terminare entro il termine 

delle lezioni; 

 DATO ATTO che si rende necessario procedere all'individuazione dei contraenti in possesso di 

specifiche competenze cui conferire l'incarico per l'attuazione dell'iniziativa “Supporto Psicologico” 

 

DETERMINA  

 1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina; 

 2. di procedere all’’indizione di un Bando di selezione pubblica con procedura aperta, mediante 

pubblicazione all’Albo dell’Istituto scolastico, per il conferimento di incarico, mediante stipula di 

contratto di prestazione d’opera professionale – intellettuale ad esperti interni/esterni, da conferire 

ad uno psicologo/psicopedagogista, per attività di supporto Psicologico rivolto agli alunni delle 

scuole Primarie e Secondarie  dell’ istituto 

3. Il  servizio richiesto dovrà essere realizzato nel arco dell’ anno scolastico 2022/2023 a partire  

della data della stipula del contratto; 

 4. che il monte ore totale dell'intervento è 40, da programmare in funzione delle esigenze 

organizzative e scolastiche; 

 5) che la procedura di selezione , mediante valutazione comparativa  dei punteggi , sarà effettuata 

da apposita commissione  nominato del dirigente scolastico , sulla base  della valutazione dei titoli, 

delle esperienze lavorative , secondo gli indicatori previste dall’ avviso di gara 

Che l istituzione scolastica  potrà procedere all’ affidamento dell’ incarico anche in presenza di una 

sola candidatura , purché ritenuta congrua, o di non  procedere ad alcun incarico se non riterrà 

adeguate altre candidature; 

 5. che l’incarico da conferire avverrà ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, senza vincolo di 

subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente scolastico incaricato 

della procedura di selezione; 

6. che il compenso orario lordo massimo omnicomprensivo degli oneri di legge non dovrà superare 

la cifra pari a € 40,00, al lordo di IVA e di qualsiasi ritenuta anche conto Stato, per un massimo di € 

1.600,00, come previsto dal Protocollo d’Intesa tra il M.I. ed il Consiglio Nazionale Ordine 

Psicologi, prot. AOOGABMI 0000003 del 16.10.2020;  

7. che il compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato a seguito di relazione 

dell’attività e dei risultati conseguiti; 

8. di autorizzare la spesa complessiva massima di € 1.600,00 oneri inclusi da imputare nella 

aggregato/i  di riferimento della relativa spesa 

9. Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50 del 18.04.2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 07.08.1990, 

viene nominato Responsabile Unico  del Procedimento la Dott.ssa Giornelli Alessandra ; 

10.Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di istituto amministrazione 

trasparente sezione bandi di gara e contratti  

                                                                                                          

                                                                                                               IL Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Alessandra Giornelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 
n. 39/1993 
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