
 

 

 

 

 

ISTITUTO   COMPRENSIVO POLO 3 
Sede Centrale Via Spoleto  0836/569602 

73013 GALATINA (LE) 

C.F. 80012200756  Cod. Mecc. LEIC89300D 

Peo:leic89300d@istruzione.it  -   Pec: leic89300d@pec.istruzione.it 

www.polo3galatina.edu.it  

 

 

(fa fede il protocollo) 

 

 

Agli Atti della scuola 

All'Albo on line 

Amministrazione Trasparente 

Al sito 

Al DSGA 

 

Oggetto: Determina Dirigenziale per Avviso di selezione (per titoli ed esperienze) di personale esperto 

interno/esterno per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale di 

psicologo nell’ambito delle attività di sostegno/supporto psicologico ad alunni, docenti e famiglie. 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

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

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 D.I. n. 129/2018, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO l’art. 1 co. 124 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA la nota MI prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 di assegnazione di fondi per la stipula di contratti di 

prestazione d’opera occasionale con esperti psicologi per il periodo settembre/dicembre 2020 allo scopo di 

dare supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti 

dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico; 

VISTA la delibera n. 30 del Collegio dei Docenti del 20/10/2020 di approvazione dell’attivazione dello 

Sportello di Ascolto Psicologico per l’a.s. 2020/2021 e di approvazione dei criteri di selezione finalizzati 

all’individuazione di personale interno o esterno esperto in psicologia (supporto e consulenza psicologica 

a studenti e docenti) specialistico ed altamente qualificato; 

VISTA la nota MI prot. n. 1746 del 26/10/2020 avente ad oggetto “Trasmissione del Protocollo d’intesa con il 

Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle 

istituzioni scolastiche”;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 27/10/2020 con la quale è stato approvato l’aggiornamento 

del PTOF triennio 2019-2022 per l’annualità 2020/2021; 
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VISTO il Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi 

prot. Mpi Atti del Ministro.R.0000003 del 16/10/2020; 

VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di prevenire l’insorgere di 

forme di disagio e/o malessere psico-fisico legate all’attuale situazione di emergenza e garantire il 

regolare svolgimento dell’offerta formativa; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire, come risulta da 

screenshot delle convenzioni attive al 25/11/2020 prot n. 7167; 

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

diretto previa comparazione di curricula degli aspiranti all’incarico; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 16 dicembre 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2020 e le successive variazioni di bilancio; 

 VISTO il Regolamento d’Istituto dell’attività negoziale che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 

di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

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

D.Lgs. n. 50/2016: importo complessivo euro 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; 

VISTA la coerenza del progetto con gli obiettivi fissati dal piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 

PRECISATO che il servizio da affidare corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a quanto necessario per lo 

svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee o superflue; 

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; 

EVIDENZIATO che l’esperto dovrà possedere i requisiti accademici approvati dal Consiglio di istituto con 

delibera n. 19 del 27/10/2020, nonché i requisiti previsti nell’ambito del Protocollo di Intesa tra Ministero 

dell’Istruzione e Ordine degli Psicologi del 16/10/2020; 

TENUTO CONTO della necessità di procedere ad effettuare una preliminare verifica della presenza di docenti 

interni con le caratteristiche, i titoli, le esperienze e le competenze richieste; 

PRESO ATTO che per l'esercizio dello sportello psicologico è necessario incaricare personale altamente 

qualificato che, come da Protocollo di Intesa tra Ministero dell’Istruzione e Ordine degli Psicologi del 

16/10/2020 prot. Mpi AOOGABMI. Atti del Ministro.R.0000003 del 16/10/2020, abbia i seguenti 

requisiti: 

a)  tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico, 

documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o 

private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore; 

b) impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti 

professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il personale scolastico e 

con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1. di procedere alla pubblicazione di un AVVISO PUBBLICO per la selezione (per titoli ed esperienze) di 

esperti interni/esterni all’Amministrazione ai fini del conferimento di incarico di prestazione d’opera 

intellettuale come psicologo; 

2.  di procedere in due FASI: la prima per gli esperti interni, la seconda per gli esperti esterni; SOLO in mancanza 

di candidati interni in possesso dei requisiti richiesti, in possesso dell’autorizzazione a svolgere incarichi 

professionali aggiuntivi e di un orario settimanale di servizio compatibile con la prestazione professionale di 

psicologo nei tempi programmati dalla scuola, si procederà alla valutazione delle istanze e dei curricula dei 

candidati esterni; 

3. l’esperto selezionato dovrà attivare lo Sportello di Ascolto realizzando un progetto con percorsi di supporto 

psicologico rivolti ad alunni, docenti e famiglie, per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere 

psico-fisico legate all’attuale situazione di emergenza; 

4.  l’incarico dovrà comportare un impegno presunto di n. 40 ore, e comunque non eccedente le risorse a 

disposizione, a decorrere dalla stipula del contratto e presumibilmente sino al termine delle attività 

didattiche; 



 

5. il compenso orario è fissato nella misura di € 35,00 omnicomprensivo per il personale interno, in base a 

quanto previsto dal CCNL comparto Scuola tabella 5, e di € 40,00 omnicomprensivo per eventuali esperti 

esterni; 

6. il contratto potrà essere prorogato in caso di ulteriore erogazione di fondi da parte del Ministero  

dell’Istruzione; 

7. di imputare la spesa complessiva sul Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 - Tipologia di 

destinazione Aggregato A02; 

8. di individuare quale Responsabile del procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la sottoscritta Dirigente Scolastico – Prof.ssa Rosanna Lagna; 

9. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, per la regolare esecuzione e quale 
responsabile della procedura amministrativo-contabile; 

10. di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto attestante la copertura finanziaria; 

11. di pubblicare copia della presente determinazione all’albo online dell’Istituto scolastico, nell’apposita 

sezione di Amministrazione Trasparente e sul sito web dell’istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosanna Lagna 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme ad esso connesse 
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