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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ABATE F. GALIANI”
Via Municipio, 1 – 83025 Montoro (AV)
Tel. 0825523155 – 0825523029
@: avic880003@istruzione.it - Pec: avic880003@pec.istruzione.it
web: http://www.istitutocomprensivomontorosuperiore.edu.it/
C. M. AVIC880003

C.F. 92088180648
ALBO - SITO WEB
AGLI ATTI

OGGETTO: DETERMINA INDIZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI
N. 1 (UNO) ESPERTO PSICOLOGO CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI CONSULENZA E
SOSTEGNO PSICOLOGICO AGLI ALUNNI ED AL PERSONALE SCOLASTICO,
NELL’AMBITO DELLE STRATEGIE DI PREVENZIONE DEL DISAGIO E DI CONTRASTO
ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E PER FAR FRONTE AI DISAGI LEGATI
ALL’EMERGENZA COVID-19 –
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTA la L. 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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO l’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale,
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del
succitato D.I. 129/2018;
TENUTO CONTO della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008;
VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10 del
18 dicembre 2019;
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. Correttivo);
VISTA la nota di assegnazione da parte del MI prot. n. 23072 del 30.09.2020, della risorsa
finanziaria pari ad € 1.600,00 per il periodo settembre-dicembre 2020 e la possibilità
di ricevere ulteriore finanziamento per il periodo gennaio-giugno 2021 se si attesta
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che nel primo periodo vi è stato un impegno non inferiore al 50% della risorsa
assegnata, per supportare le Istituzioni scolastiche nell’erogazione del servizio nel
contesto emergenziale in atto, con l’obiettivo di fornire assistenza
medica/psicologica agli alunni ed al personale;
VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine
degli Psicologi;
TENUTO CONTO della Nota MI Prot. N. 1746 del 26 ottobre 2020;
VISTO il Regolamento d’Istituto prot. n. 712 del 29/01/2019, che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
CONSIDERATA la natura dell’attività intesa a fornire supporto psicologico a studenti,
famiglie e personale scolastico per rispondere a traumi e disagi derivanti
dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo,
difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di
disagio e/o malessere psico-fisico;
VERIFICATA l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno in
servizio presso l’istituzione scolastica, in quanto nel protocollo d’intesa è stabilito
che gli psicologi selezionati non possono stabilire rapporti professionali di natura
diversa rispetto a quello oggetto del protocollo;
VERIFICATA la copertura finanziaria,
DETERMINA
Art. 1 – Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 – Procedura
Avviso pubblico per l’individuazione della figura di n. 1 (uno) psicologo iscritto all’albo
professionale da almeno n. 3 (tre) anni per l’affidamento del servizio di consulenza e
sostegno psicologico nell’ambito delle strategie di prevenzione del disagio e di contrasto
alla dispersione scolastica.
L'Istituto procederà alla designazione dell’incarico secondo il seguente ordine di priorità:
a) Personale dipendente di altra istituzione scolastica mediante ricorso all’istituto delle
cc.dd. “collaborazioni plurime”, previsto, per i docenti, dall’art. 35 del CCNL Comparto
Scuola del 29 novembre 2007 e, per il personale A.T.A., dall’art. 57 del suddetto CCNL;
b) Personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 6,
del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (La selezione in via preferenziale di personale dipendente di
altre Pubbliche Amministrazioni rispetto a soggetti privati esterni alla Pubblica
Amministrazione non è prescritta dalla normativa ma costituisce una prassi suggerita dal
Ministero, al fine di valorizzare prioritariamente l’esperienza e le competenze maturate dai
funzionari pubblici).
c) In assenza di personale di cui alle suddette lettere a) e b), con un esperto esterno libero
professionista tramite stipula di regolare contratto.
Art. 3 – Oggetto e Importo dell’affidamento
- Servizio di consulenza e sostegno psicologico;
- Importo max € 1600,00 (milleseicento/00) e con importo orario di n. 40
(quaranta/00) euro lordi/ora per le ore di servizio effettivamente prestate, che in ogni
caso non possono essere inferiori a n. 20 entro dicembre 2020;
Art.4- Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art.31 e della L. 241/1990 art. 5 è
la Dirigente Scolastica Prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo.

La presente determina viene resa pubblica in data odierna mediante pubblicazione all’albo,
al sito web www.istitutocomprensivomontorosuperiore.edu.it
Montoro, 18 novembre 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo
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