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Alle scuole della Provincia di Vibo Valentia 

Al Comune di Nicotera 

Al Comune di Joppolo 

A tutti gli interessati 

Agli Atti /Sito / Albo on line 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA 

ORDINARIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA 

OCCASIONALE INTELLETUALE AD ESPERTI ESTERNI FINALIZZATO 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNO PSICOLOGO SCOLASTICO PER IL PERIODO SETTEMBRE – 

DICEMBRE 2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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”; 

TENUTO CONTO della determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, - 

approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/06/2020, delibera n. 7- prot. n. 2730 del 13/06/2020; 

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; 

TENUTO CONTO della nota MIUR prot. n. 7697 del 31 marzo 2021 “E.F. 2021 – Avviso assegnazione 

della risorsa  finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41” di € 11.200,95; 

CONSIDERATO che della risorsa assegnata, è stata destinata la somma di € 1.600,00 per la prosecuzione 

dello sportello di ascolto; 

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; 
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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, non esistendo nella scuola una professionalità con i requisiti idonei a 

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; 

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;  

RILEVATA la necessità di indire la procedura finalizzata all’individuazione di n. 1 (uno) esperto esterno 

per svolgere l’attività di psicologo nell’ambito del Progetto “Sportello di ascolto psicologico” periodo 

settembre - dicembre a.s. 2021/22; 

 

DETERMINA 

 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Procedere all’affidamento dell’incarico di psicologo mediante comparazione dei curricoli, previa 

emanazione di bando pubblico pubblicato sul sito dell’Istituto per almeno 10 giorni; 

 

3. Individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs. 50/2016 e dell’art.5 

della l. n.241/90, il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Sangeniti; 

 

4. Dare atto che la selezione e valutazione delle domande sarà effettuata da una apposita commissione, 

composta da un numero dispari di membri, nominata e presieduta dal RUP sulla base dei criteri stabiliti 

dal Consiglio d’Istituto con delibera del 31/10/2020; 
 

5. Impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma massima stimata di € 1.600,00 onnicompensiva, a carico 

del Programma Annuale e.f. 2021 all’Attività P.2.5 – “Assistenza Psicologica e Medica”, e contestuale 

autorizzazione nei confronti del Direttore S.G.A. ad operare in tal senso; 

 

6. Pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto Scolastico. 

 

 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof. Giuseppe Sangeniti 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

                                                                                                       dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

  


