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DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO DI ESPERTO ESTERNO PSICOLOGO PER IL 

TRAMITE DI ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA/ENTE O ALTRO OPERATORE ECONOMICO 

SPECIALIZZATO PER L’ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA A.S. 

2022/2023 – CIG Z8039439CD 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 il Decreto del Presidente della Repubblica 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 Decreto 28 agosto 2018, n. 129 del MIUR “Regolamento recante istruzioni generali sulla   

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;    

VISTO                 il D. Lgs. 50/2016; 

VISTO                 il C.C.N.L. Comparto Scuola vigente; 

VISTA                  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 27/01/2022 con la quale è stato adottato il    PTOF   

per    il triennio 2023/2025; 

VISTO                  il DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. A) - Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa; 

VISTA               la nota prot. n. 50991 del 7 novembre 2022 E.F. 2022 – Avviso erogazione risorse finalizzate 

all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico ex art. 1, c. 

697, L. n. 234/2021 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla selezione di un esperto esterno Psicologo per l’anno scolastico 

2022/2023; 

ACCERTATA  la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa in oggetto;  

VISTA             la Determinazione Dirigenziale prot. n. 5385/U del 17/11/2022; 
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VISTO                   il Bando Pubblico prot. n. 5403/U del 18/11/2022; 

VISTE                   le offerte pervenute entro la scadenza fissata dal suddetto Bando;  

VISTA la Determinazione Dirigenziale prot. n. 6025/U del 20/12/2022 che istituiva la Commissione     

di Valutazione e Giudicatrice delle offerte pervenute; 

VISTO      il Verbale n. 1 Prot. n. 6087/U del 22/12/2022 della suddetta Commissione; 

 

DETERMINA 

 

L’affidamento dell’incarico per l’attivazione di un servizio di assistenza psicologica per gli alunni, il personale 

scolastico, le famiglie dell’Istituto Tecnico per il Turismo “Livia Bottardi” per l’anno scolastico 2022/2023 alla 

Cooperativa Sociale “Rifornimento in Volo“  Via Lucca, 19/21 – 00161 Roma P.I. 05170331002   

 OGGETTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO 

 Il servizio di assistenza psicologica ha lo scopo di rispondere alle necessità derivanti da traumi e disagi 

sopravvenuti anche in conseguenza dell’emergenza Covid-19 e che includono anche il supporto e l’assistenza 

psicologica agli studenti e alle famiglie ucraine aggravati dagli eventi bellici patiti, accogliendo le richieste di 

alunni, docenti e personale scolastico in difficoltà, prevedendo e rispondendo a situazioni di disagio che possono 

ripercuotersi negativamente nella vita scolastica e sociale di ognuno di loro. 

CONDIZIONI DEL SERVIZIO – COMPENSO - PAGAMENTO  

1) L’avvio del servizio è previsto dalla data di stipula del contratto con durata massima al termine dell’anno 

scolastico; 

2) Il servizio reso e documentato da appositi fogli firma dovrà includere tutto quanto indicato nella scheda 

progettuale pervenuta ed acquisita agli atti di questo Istituto con prot. n. 0005697/E del 05/12/2022 che comprende: 

lo sportello di ascolto, il servizio di Peer Education  e le attività di informazione-formazione sul Bullismo e 

Cyberbullismo e, in particolare: 

Per lo SPORTELLO DI ASCOLTO: 

✓ N. 2 ore a settimana in presenza o, qualora necessario, da remoto, da gennaio al termine dell’anno 

scolastico fino al raggiungimento di n. 75 ore totali al costo orario di € 34,61 onnicomprensivo, per un 

totale di € 2595,75 onnicomprensive di tutti gli oneri fiscali, assistenziali e contributivi (IVA, ritemute 

erariali, previdenziali assistenziali etc..) Gli incontri saranno condotti da una psicologa. 

 

Per la PEER EDUCATION: 

✓ N. 2 riunioni di informazione e sensibilizzazione (di cui una rivolta agli insegnanti ed una rivolta ai peer 

educator) condotte dagli psicologi; 

✓ N. 4 incontri di formazione rivolti ai Peer Educator; 

Per la IN-FORMAZIONE sul Bullismo e Cyberbullismo: 



✓ N. 3 incontri di 1h e mezza ciascuno rivolti ai docenti e coordinatori e condotti da una psicologa 

psicoterapeuta; 

✓ N. 3 incontri di formazione di 1h e mezza ciascuno rivolti ai docenti e coordinatori e condotti da una 

psicologa psicoterapeuta. 

3) Il pagamento verrà effettuato a seguito del servizio effettivamente reso e documentato da appositi fogli firma 

previa presentazione di fattura elettronica e dopo controllo e verifica della rispondenza formale e fiscale della 

stessa; 

AUTOTUTELA 

L’aggiudicazione diverrà definitiva e si procederà alla stipula del contratto a seguito di verifica del possesso dei 

requisiti di carattere generale, nonché tecnico-professionali in capo all’aggiudicatario (D.Lgs. 50/2016). 

L’amministrazione si riserva di annullare o modificare la presente procedura di selezione, in autotutela, ai sensi 

della normativa vigente. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL TRATTAMENTO DATI. 

Il Responsabile del Procedimento e del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, prof. Giovanni Valerio d’Elia. 

Il presente atto è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito web dell’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Valerio d’Elia 
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