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  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I, 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 

Tel.:0963.542489 
Codice Fiscale:96034270791  Codice univoco: UFE693 

E.mail: vvic83000c@istruzione.it - PEC: vvic83000c@pec.istruzione.it 
Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 

 
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 A.S. 2021/2022 
RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 

 

 

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”; 

VISTO il Regolamento d’istituto per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico inerente gli affidamenti di 

lavori, servizi e forniture redatto ai sensi dell’art. 36, D.Lgs n. 50/2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi del punto 4.1 delle linee guida, ANAC per gli acquisti 

sottosoglia e dell’art. 45 c. 2 lett. A) e del D.I. 129/2018, prot. n. 0002077/U del 12/03/2022; 

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 la nota MIUR prot. n. 18993 del 24 agosto 2021, con la quale viene assegnata a 

questo Istituto comprensivo la somma di € 26.367,45; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 5261/VI.1 del 30/08/2021, con il quale è stato destinato 

al Progetto P/2/9 Assistenza psicologica e medica - “Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021” l’importo 

pari a € 3.600,00; 

TENUTO CONTO che per l’assistenza psicologica sono stati destinati € 1.600,00;  

CONSIDERATO che in questo Istituto Comprensivo è già attivo il Progetto “Sportello di ascolto” e che si 

rende necessario provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire la regolare 

prosecuzione dello stesso per l’intero anno scolastico; 
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TENUTO CONTO dei criteri di selezione deliberati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 05/04/2022 – 

verbale n. 8, delibera n. 7; 

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, 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 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” 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. Le attività  dovranno essere svolte nel corso dell’a.s. 2021/2022. Resta inteso che la retribuzione delle 

attività svolte avverrà dopo la conclusione del rispettivo progetto. In caso di mancata effettuazione del 

monte ore previsto, imputabile anche a eventuali assenze dell’alunno o del contraente, le ore residue 

dovranno essere effettuate nel corso dell’a.s. successivo. Ove le ore non potessero essere effettuate entro 

il termine previsto, la retribuzione sarà riferita al monte ore effettivamente prestato. 

 

6. Impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma massima stimata di € 1.600,00 omnicompensiva 

 di tutte le ritenute fiscali previste dalla normativa vigente, a carico del Programma Annuale e.f. 

 2022 - Progetto P.2.9 – “RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021”, e contestuale 

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

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

 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof. Giuseppe Sangeniti 
    Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice                         
                          dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso 
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IL D.S.G.A. 

ATTESTA 

Che la presente determinazione sarà affissa all’albo informatico per quindici giorni. 

 

 

Si appone il visto di regolarità contabile. 

 

VISTO 

 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul Progetto P.2.9 – “RISORSE EX ART. 58, 

COMMA 4, D.L. 73/2021”, - del Programma Annuale 2022. 

 

Il Direttore SS.GG.AA. 

Rag. Annunziata Vargiu 
                                                                    Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice      

                                                                 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso 
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