
 

 

 

 

 

 

 

Prot. 239/2022 

Desio, 24/01/2022 

All’Albo on line  

Ad Amministrazione Trasparente  

Agli Atti  

 

Determina a contrarre per reclutamento tramite avviso pubblico di selezione di incarico 

di prestazione d’opera occasionale intellettuale ad esperti finalizzato all’individuazione di 

due figure di psicologo scolastico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 

50/2016 così come modificato e integrato dal D. L.gs 57/2017 e s.m.i.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  l’assegnazione da parte del MI delle risorse ex art. 58 c. 4 DL 73/2021 per 

supportare le Istituzioni scolastiche nell’erogazione del servizio del contesto 

emergenziale in atto 

 

VISTA la nota ministeriale prot. N 0000907 del 24/08/2021- indicazioni operative per 

le Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali, con particolare riferimento alla lettera a) 

 

VISTO il Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il CNOP-Consiglio 

Nazionale Ordine degli Psicologi; 

 

VISTA la nota MI prot. N. prot. N. 1746 del 26.10.2020 del Ministero dell’Istruzione 

concernente il “Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni 

scolastiche”; 

 

VISTA la nota USRVE prot. N. 20550 del 06.11.2020 “Protocollo d’intesa con il 

Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del 

supporto psicologico nelle Istituzioni 

scolastiche”; 

 

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 29/1997;  
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VISTO l’art. 43 c.3 del 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. (G.U. 16.11.2018, n. 

267)” ; 

 

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 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. 241e 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;  

 

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

esterne”; 

 

CONSIDERATO il perdurare della situazione di emergenza legata alla pandemia in 

atto; 

 

CONSTATATO che l’assistenza psicologica ha lo scopo di dare supporto psicologico alle 

Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-

19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico;  

 

VISTO l’art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e 

ss.mm.ii.;  

 



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.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190e del Decreto Legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di 

riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”;  

 

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”;  

 

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”;  

 

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

 

 

VISTA  la   Delibera   del   Consiglio   d’ Istituto   n°  17   del   15/12/2022  di  

approvazione  del  Programma  Annuale  Esercizio  finanziario  2022; 

 

CONSIDERATO il P.T.O.F. e la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in 

oggetto per garantire  l’offerta formativa deliberata nel PTOF;  

 

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

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

progettate dagli aspiranti all’incarico; 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’affidamento di incarichi ad esperti interni ed 

esterni; 

 

CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e 
professionalità; 

 

 

 

 



 

 

 

DETERMINA  

  

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 

Di procedere alla pubblicazione dell’avviso di selezione per l’individuazione di due figure 

di psicologo scolastico; il compenso lordo stato è pari ad euro 5000,00 (125 ore di 

attività per 40 euro lordi /ora). Tale importo si intende comprensivo di tutte le   

ritenute di legge, fiscali, previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dello stato. Le ore 

disponibili verranno così contrattualizzate: 

N°50 ore rivolte a docenti, alunni e personale della SSIG; 

N° 75 rivolte a docenti, alunni e personale della scuola primaria e dell’infanzia 

secondo le esigenze dei vari plessi; 

Art. 3 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro il termine dell’ano scolastico (data 

31/08/2022) 

Art. 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello della procedura selettiva per titoli 

comparativi. 

Art. 5  

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196 /2003 e del GDPR n° 679 /2016, i dati 

personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 

adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 

essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, 

da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico Gabriella Fracassi.  

Art. 6  

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 

agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Gabriella 

Fracassi.  

Art. 7 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 

ai sensi della normativa sulla trasparenza.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof.ssa Gabriella FRACASSI 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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