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Ai docenti  

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web 

A tutti gli interessati 

 

OGGETTO: DETERMINA PER LA SELEZIONE PER CONFERIMENTOINCARICO DI PSICOLOGO 

ESPERTO IN PSICOLOGIA  SCOLASTICA  per servizio di supporto e assistenza psicologica 

a.s. 2021-2022 

 

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 € 2.000,00 € 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; 

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 € 2.000,00; 

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”; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

 

DETERMINA 

 

1) L’avvio di una procedura mediante avviso pubblico di selezione di personale interno/esterno per il 
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conferimento di incarico professionale di supporto psicologico per alunni e personale a.s. 2021/22.  

2) Il corrispettivo per la prestazione in oggetto, pari a € 2000,00 per n. 50 ore di sportello con un importo 

di euro 40 lordi/ora quale valore della prestazione professionale, trova copertura nel finanziamento 

specifico sopradetto.  

3) Il criterio di scelta è quello della comparazione dei curricula con conseguente compilazione di due 

graduatorie distinte: una graduatoria degli aspiranti interni, che avranno priorità nell’assegnazione 

dell’incarico, e una graduatoria degli aspiranti esterni;  

4) L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida;  

5) La presente determina è affissa all’Albo, pubblicata sul sito internet della scuola. Dell’avviso con relativi 

allegati e dell’esito della procedura comparativa sarà data analoga pubblicità. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maddalena Scafarto
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