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  All’Albo  

  Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE di Avvio Procedura per il conferimento 

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    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 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 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

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

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

d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e 

ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

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 D.I. 129/2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. riguardante la sicurezza; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 regolamento Codice dei Contratti Pubblici; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136, recante il “Piano Straordinario contro le mafie nonché delega 

al governo in materia di normativa antimafia” che all’art. 3 ha introdotto obblighi per assicurare la 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTA la legge 107/2015; 

VISTO il Decreto Legislativo 08/04/2016 n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 
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e forniture” in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

VISTA la comunicazione ANAC del 03/05/2016 che conferma l’applicazione del nuovo codice nelle 

procedure di acquisizione di beni e servizi a far data dal 20/04/2016; 

VISTE le linee guida ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs n. 50/2016; 

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”; 

VISTI gli art. 2 c.2 e art. 8 c.1 lett. c) del D.L. 76/2020, termine poi prorogato dal D.L. 77/2021 c.d. 

“Semplificazioni” dopo la conversione con L. n. 108/2021; 

VISTO il D.M. 48 art. 3 c.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;  

VISTE le delibere degli organi collegiali; 

VISTO il PTOF d'Istituto in vigore; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla selezione di un esperto esterno Psicologo per il 

“Progetto Sportello d’Ascolto psicologico a. s. 2022/2023” così come indicato in oggetto;  

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

  

DETERMINA 

 

●     L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA per esperto esterno ai sensi del 

D. Lgs. n. 50/2016 per il conferimento di incarico, mediante stipula di apposito contratto da conferire 

ad un operatore economico per le seguenti attività:  

✓ realizzazione di attività di assistenza e supporto psicologico rivolto a studenti, famiglie, 

personale scolastico anche in relazione a specifiche problematiche derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da COVID – 19 che includono anche il supporto e 

l’assistenza psicologica agli studenti e alle famiglie ucraine aggravati dagli eventi bellici 

patiti;  

✓ supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici;  

✓ prevenzione dell’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico;  

✓ interventi sulle classi per casi di Cyberbullismo-bullismo;  

✓ formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da affrontare, sotto diversi 

punti di VISTA, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di 

comportamenti a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività. 

●  IL FINE DI PUBBLICO INTERESSE che si intende perseguire è quello istituzionale di 

realizzare un supporto psicologico per gli alunni, le famiglie e tutto il personale scolastico;  

●   DI IMPEGNARE per le finalità di cui sopra le risorse erogate con nota prot. n. 50991 del 7 

novembre 2022 E.F. 2022 finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il 

supporto psicologico ex art. 1, c. 697, L. n. 234/2021;  



●   IL COMPENSO FORFETTARIO ONNICOMPRENSIVO per l’incarico in oggetto è pari ad € 

2595,60; 

●     LA MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE è quella di Bando Pubblico (D. Lgs. n. 

50/2016) mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto Scolastico (sezione Amministrazione 

Trasparente); 

●    IL PAGAMENTO verrà effettuato a conclusione del servizio reso e documentato da appositi fogli 

firma e a seguito di presentazione di fattura elettronica dopo il controllo e la verifica della rispondenza 

formale e fiscale della stessa; 

●  DI NOMINARE ai sensi dell'art. 31 comma 10 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 

241/1990, Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico. 

 

                                                                                                       Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni Valerio d’Elia 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa 
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