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Prot. n. “vedi segnatura”        Esperia, 13/10/2021 
 
 
 
Determina n. 41 del 13/10         

Albo on line 
Sezione Amministrazione Trasparente- Provvedimenti 

Agli Atti 
 

 
OGGETTO: Determina dirigenziale per l’avvio della procedura di individuazione 
di un professionista Psicologo per l’affidamento dell’incarico di Supporto 
Psicologico per gli alunni, le famiglie e il personale scolastico dell’I.C. Esperia - A.S. 
2021/2022. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESPERIA 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 recante «Nuove disposizioni sull’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 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 «Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
 
VISTO l’art. 26, c.3, della Legge 23 Dicembre 1999, n. 488 «Disposizioni per la formazione del blancio 
annulae e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii; 
 
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»;  
 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del Sistema Nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizione 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’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
 
CONSIDERATO in particolare l’art. 44 (Funzioni e poteri del Dirigente scolastico nell’attività negoziale); 
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CONSIDERATO in particolare 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 Piano Triennale dell’offerta Formativa (PTOF); 
 
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 11 dell’08/02/2021; 
 
VISTO il Regolamento d’Istituto prot. n. 3585 del 10/10/2019 che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 45, c.2, del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 
deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 01/10/2019, così come modificato nella seduta del Consiglio 
d’Istituto del 5 maggio 2021 (Delibera n. 20); 
 
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire; 
 
VISTA la nota Miur n. 907 del 24/08/2021 avente ad oggetto «Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L: 25 
maggio 2021, n. 73, con modificazioni dalla L. 23 Luglio 2021, n. 106 (C.d. Decreto sostegni-bis)» e, in 
particolare, la lett. a «l’acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza 
nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica», la quale 
contempla, dunque, tra la varie misure, anche l’assistenza psicologica al fine di dare supporto psicologico 
agli alunni e al personale delle istituzioni scolastiche per rispondere ai disagi e ai traumi derivanti 
dall’emergenza Covid-19 per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psico-fisico; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1746 del 26/10/2020 di Trasmissione del Protocollo d’intesa 
con il Consiglio Nazionale Ordine degli psicologi e recante indicazioni per l’attivazione del supporto 
psicologico nelle istituzione scolastiche; 
 
CONSIDERATO che le prestazioni richieste sono di natura temporanea ed altamente qualificate; 
 
VISTO che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto PSICOLOGO iscritto all’albo al fine 
di dare supporto psicologico agli alunni e al personale delle istituzioni scolastiche per rispondere ai disagi e 
traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psico-
fisico; 
 
CONSTATATA la disponibilità in bilancio della somma pari a € 1.600,00 per la stipula del contratto con un 
professionista psicologo per la realizzazione del servizio di supporto psicologico fino al mese di dicembre 
2021, pari ad un impegno finanziario omnicomprensivo di n. 40 ore; 
 
CONSIDERATO che a seguito di monitoraggio sarà possibile garantire la prosecuzione del medesimo servizio 
di supporto psicologico fino al termine dell’attività didattica per un massimo di 80 ore per un importo di € 
3.200,00; 
 
TENUTO CONTO che, anche ai sensi del Protocollo di Intesa indicato, l’Istituto non può affidare la 
conduzione del supporto psicologico al proprio personale interno, pur in possesso dei requisiti, per ragioni 
di incompatibilità, ma è obbligato a ricercare all’esterno della propria istituzione scolastica lo psicologo che 
si occuperà del servizio; 
 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge del 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione», 
 

DETERMINA 
Art.1  
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 



 
Art.2 
L’avvio con urgenza della procedura, mediante avviso pubblico, di individuazione di un professionista 
PISOCOGO iscritto all’albo, per l’affidamento dell’incarico di supporto psicologico al personale scolastico, 
agli studenti e alle famiglie per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19, si sensi 
dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 per un 
impegno massimo di n. 40 ore al costo lordo orario di euro 40,00. 
 
Art. 3 
L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’art. 2 è determinato in € 
1.600,00 sulla base del finanziamento specifico assegnato dal Miur con nota n. 907 del 24/08/2021 e con 
possibilità di prosecuzione del servizio per il periodo gennaio-agosto 2022 con ulteriore impegno orario di 
n. 80 ore. 
La spesa sarà imputata nel Programma annuale 2021 che presenta una adeguata disponibilità, periodo 
settembre/dicembre. 
 
Art. 4 
Il criterio di scelta del Professionista è quello della valutazione dei curricola, per titoli valutabili ed 
esperienze pregresse, come indicato nell’Avviso e sulla base dei criteri di selezione e requisiti di 
partecipazione previsti all’art. 2.2 del Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio 
nazionale dell’ordine degli psicologi. 
 
Art.5  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene 
individuato come Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Parisina Giuliano. 
 
Art. 6 
La presente determina è pubblicata all’Albo on line e sul sito web di questa istituzione scolastica 
www.icesperia.it ai sensi della normativa sulla trasparenza. 
 
Eventuali ulteriori precisazione circa la procedura attivata con il presente atto potranno essere fornire 
contattando l’ufficio amministrativo-contabile di questa istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-
mail PEC al seguente indirizzo:fric80300l@pec.istruzione.it. 
 

                                                            
                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                               Prof.ssa Maria Parisina GIULIANO 
                                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitali e norme ad esso connesse 
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