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All’Albo dell’Istituzione scolastica  

Al sito Web dell’Istituto  

Agli atti della scuola 

 

Determina a contrarre n. 103 
 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione per conferimento incarico professionale di esperto 

psicologo per l’attivazione di un servizio di assistenza psicologica anno scolastico 2021/2022. 

CIG: Z59344CE18 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto 2019-2022; 

VISTO il regolamento d’Istituto con delibera n.  4  dell’8.01.2021 del Consiglio d’Istituto; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, in particolare il Titolo V “Attività 

negoziale”; 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l'art.32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTE le disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

aggiornato con le modifiche da ultimo, introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 in vigore 

dal 01-01-2019; 

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

Contabilità Generale Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 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 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; 

VISTA Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire 

l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19” , con il quale al fine “di garantire l’efficacia del servizio 

scolastico nei confronti degli alunni e delle famiglie, nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati 

dagli organi competenti, nonché di supportare le Istituzioni scolastiche nella gestione del periodo 

emergenziale” ha previsto l’incremento nell’anno 2021, del Fondo per il funzionamento delle 

Istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, da 

utilizzare anche per la prosecuzione del servizio di assistenza psicologica e/o pedagogica rivolto a 
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studenti e personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle 

conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la  Nota MI prot. n. 13585 dell'8 giugno 2021, con la quale è stata comunicata 

l’assegnazione dei fondi di cui all’art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni; 

 

DETERMINA 

 di avviare la procedura dell’avviso pubblico di selezione per il reclutamento di un esperto 

Psicologo per il servizio di supporto psicologico, rivolto a studenti e docenti, per rispondere a 

traumi, disagi derivanti dall’emergenza COVID19 e per fornire supporto nei casi di stress 

lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici, prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 

malessere psico-fisico; 

 di porre a base della procedura l’incarico per un totale di 200 ore (da espletare 

settimanalmente nei tre plessi). Il compenso orario previsto è di 30 euro lorde oneri compresi. I 

pagamenti avverranno a fine corso in seguito a rendicontazione e dopo 30 gg dal ricevimento 

della fattura elettronica; 

 che la procedura di selezione sarà effettuata tramite appositi requisiti di valutazione indicati 

nel bando; 

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituto nella 

sezione ‘amministrazione trasparente’ https://iisenzoferrari-it.securesslhosting.it/ sottosezione 

‘bandi di gara e contratti’ ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;  

 di dare atto che la spesa complessiva trova la necessaria copertura finanziaria nel 

Programma annuale; 

 di nominare Responsabile unico del Procedimento il Dirigente pro tempore in carica il 

Dirigente Scolastico. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Carla Deiana 
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