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CIG: Z9C2F460A9

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
ALBO ON LINE
AMMINISTR.NE TRASPARENTE

OGGETTO:PROCEDURA APERTA _ Avviso pubblico di selezione mediante
procedura di affidamento di incarichi di prestazione d’opera occasionale
intellettuale ad esperti esterni finalizzato all’individualizzazione di uno
psicologo scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/99;
VISTO Il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità delle scuole” ed
in particolare gli artt. 43,44,45;
VISTO il D.lgs 18/4 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 ai
lavori, servizi e forniture“;
VISTA la Legge 24/12/2007, 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 ad € 4800,00 per la stipula del contratto con uno
psicologo di cui 1600 per il 2020 e 3200 per il 2021 come da nota MIUR;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto che prevede l’attivazione di un
servizio finalizzato a promuovere il sostegno psicologico rivolto ad allievi,
famiglie, docenti e personale scolastico di tutto l’Istituto;
VISTE le linee guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art.36 del D.lgs. n.
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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;
VISTO il piano operativo del Progetto;
VISTE le delibere degli organi collegiali;
TENUTO CONTO che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario
procedere all’individuazione di un esperto, non esistendo nella scuola una
professionalità con i requisiti idonei a ricoprire detto incarico;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto l’Istituto intende avvalersi di un
esperto con esperienza nel settore, che possa coordinare le attività di ascolto e
consulenza psicologica;
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 ed Ambientale,
pubblicato dall’INAIL nel mese di aprile 2020;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, la procedura
aperta riguardante l'individuazione di cui all'oggetto.
Il finanziamento prevede la copertura finanziaria con fondi MIUR entro e non oltre il limite
di spesa previsto dal finanziamento stesso per il 2020/21.
Il DSGA pertanto attesta la copertura finanziaria e dispone l'accertamento di entrata oggetto
di variazione di bilancio nel 2020.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Merolla Maria Rosaria
"firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993"

