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All’Albo  

Al sito web  

Agli Atti 

Amministrazione Trasparente 

 

 

OGGETTO: DETERMINA PER AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA 

ORDINARIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE 

D’OPERA OCCASIONALE INTELLETTUALE AD ESPERTI ESTERNI FINALIZZATO 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNO PSICOLOGO SCOLASTICO 

 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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 DPR 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 la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

VISTO l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i., secondo cui “per specifiche esigenze cui non 

possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 

esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e 

comprovata specializzazione, anche universitaria, avendo preliminarmente accertato l’impossibilità 

oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTO il nuovo Regolamento di contabilità D.I. 18 agosto 2018 n. 129; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio . 2019/2022; 

RILEVATA l'esigenza di procedere con urgenza alla selezione di un esperto psicologo con adeguate 

competenze per garantire il servizio di supporto psicologico al personale scolastico, agli alunni e ai loro 

genitori nell’a.s. 2020/2021; 

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera in data 11 febbraio 

2021; 

VISTA la Circolare n.2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO il Regolamento d’Istituto volto a disciplinare le attività’ istruttorie e contrattuali inerenti il 

reclutamento degli esperti esterni approvato con delibera n. 82 del Consiglio di Istituto del 06/03/2019 che 

disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

VISTA la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 che assegna a questa istituzione scolastica per il 

periodo settembre – dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari ad euro 1.600,00, finalizzata all’attivazione 

del servizio di supporto psicologico;  
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VISTA  la nota MI prot.n.0000003 del 16.10.2020 di trasmissione alle Istituzioni scolastiche del   Protocollo 

di Intesa tra M.I. e CNOP;  

VISTA la nota MI 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 disponibilità in bilancio pari a €1.000,00 per la stipula del contratto di uno Psicologo; 

VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il regolare 

svolgimento dell’offerta formativa e di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e 

professionalità; 

DETERMINA 

 

Art. 1 

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

Art. 2 

Viene indetta una procedura di evidenza pubblica per il reperimento di uno psicologo, mediante procedura comparativa di titoli 

ed esperienze; 

Art. 3 

La procedura sarà attivata mediante emissione di un avviso, ad evidenza pubblica per l'individuazione del/dei 

professionisti, rivolto a personale esterno in possesso dei requisiti professionali previsti dalle vigenti norme; 

nell’avviso saranno indicate le modalità e i termini per la trasmissione delle domande, i criteri di 

valutazione dei titoli e le modalità di selezione: 

Art. 4 

L'incarico sarà affidato anche in presenza di un solo candidato purché in possesso dei requisiti richiesti. In 

questo caso allo stesso candidato potranno essere affidati entrambi i corsi. 

Art.5 

Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto dall'apposito avviso che sarà 

pubblicato all'albo on line sul sito web della scuola. 

Art.6 

Con il professionista selezionato  sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera ai sensi  dell’art. 40 del D.I. 

129//2018. Il compenso per le attività professionali  è stabilito in un importo orario di € 40,00 (euro 

quaranta/00). Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali e fiscali e di tutte le eventuali 

spese. 

Art.7 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2020, sull’Attività A.01.06 che presenta un’adeguata e 

sufficiente disponibilità finanziaria. 

Art. 8 

Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 è la dirigente scolastica Lucia 

Rosaria Rinaldi. 

Art. 9 

La presente determina viene pubblicata all’albo on line della scuola, e sul sito web nelle sezioni 

Amministrazione Trasparente. 

            La Dirigente scolastica  

        Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 

                      Firmato digitalmente 
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