
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

BACCIO DA MONTELUPO 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado 

 

Via Caverni, n. 60 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI) 
Tel. 0571.51043 Fax. 0571.541076 

C.F. 91017120485 e-mail:  f i ic811007@istruz ione.it   -  f i ic811007@pec.istruzione.it  

sito web: www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it 

1 

Prot.n. 2020-0011954 12/11/2020 

Al sito web 

All’Albo   

Agli atti                         

 

Oggetto: Determinazione dirigenziale per AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PER 

CONFERIMENTO INCARICO DI PSICOLOGO ESPERTO IN PSICOLOGIA 

SCOLASTICA 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il DPR n. 275/1999;  

VISTO  il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”;  

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTA  la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne;  

VISTA  la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica;  

VISTA  la disponibilità in bilancio pari a € 1.600,00 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;  

RITENUTO di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto con una procedura di affidamento 

diretto previa comparazione di curricula e di piani di azioni progettate dagli aspiranti all’incarico;  

TENUTO CONTO che l’impegno del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) 

del D.Lgs n. 50/2016: importo complessivo di € 1.600,00;  

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016; 

PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

TENUTO CONTO che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario procedere 

all’individuazione di un esperto che possa ricoprire detto incarico;  

CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e professionalità;  

VISTA  la nota 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”;  

VISTO  il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a cura del Dipartimento di medicina, 

epidemiologica, igiene del lavoro e ambientale, pubblicato dall’INAIL del mese di aprile 2020;  
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VISTO  il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto con le organizzazioni sindacali in 

data 6 agosto 2020; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;  

 

DETERMINA 

 

il reclutamento, tramite Avviso Pubblico, di un esperto con titolo accademico in PSICOLOGIA per i seguenti 
ambiti di intervento:  

 

a) classi della scuola primaria, con particolare riguardo ai processi di apprendimento della lettura e della scrittura 
oltre all’opportunità di potenziare gli interventi didattici sino ad ora attivati;  

 

b) classi della scuola secondaria di primo grado, considerata la particolarità della specifica fase evolutiva degli 
studenti, che non hanno potuto fruire dell’accompagnamento graduale al nuovo grado di scuola e che hanno vissuto 

il primo anno in misura fortemente limitata nelle esperienze dirette con docenti e compagni;  

c) sostegno alla genitorialità, con riferimento alla gestione domiciliare delle attività educative dei figli e allo stato 

di attivazione che inevitabilmente accompagnano la perdurante fase di emergenza sanitaria;  
d) orientamento scolastico, anche in relazione alle traiettorie di scelta dei percorsi scolastici per l’a.s. 2021/2022;  

e) consulenza ai docenti, con uno sguardo specifico alle modalità più efficaci per la gestione delle relazioni con 

gli allievi nell’ambito della DDI e per la valutazione in ottica formativa degli apprendimenti.  
f) consulenza al Personale ATA, per una corretta gestione dello stress lavoro-correlato. 

 

La prestazione potrà essere erogata in presenza presso i plessi scolastici e/o in videoconferenza a seconda dalle 
disposizioni normative vigenti.  

COMPENSI 

 

L’importo complessivo per il compenso disponibile in bilancio è pari a €1.600,00 (milleseicento/00), 
onnicomprensivi di ritenuta d’acconto, IRPEF ed ogni altro onere e sarà corrisposto al termine dell’incarico dopo 

l’esibizione del Registro delle attività svolte, relazione finale e timesheet relativo agli interventi. La risorsa 

finanziaria pari ad euro 1.600,00 è determinata sulla base dell’importo di euro 40 (quaranta) lordi/ora, quale valore 
della prestazione professionale. Tale importo è stato determinato in accordo con il Consiglio dell’Ordine degli 

Psicologi. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 

   (Firma autografa sostituita 

                                            a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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