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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8/3/1999 n.275, concernente il 

Regolamento recante “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della Legge 15/03/1997, n. 59”; 

Visto   il D.L.30 marzo 2001, n.165  articolo 7 comma 6  lettera b recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze   della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii; 

Vista    la Legge 7/08/1990 numero 241, recante “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;  

Visto   il parere “Nota prot. Numero 38226 del 25/09/2012” espresso dal Dipartimento della 

Funzione pubblica, sulle “prestazioni professionali svolte nei confronti delle pubbliche 

Amministrazioni dopo l’entrata in vigore della Legge 92/2012”, che conferma 

l’applicabilità dell’articolo 7, comma 6 e seguenti del D.lgs.165/2001 alle Istituzioni 

scolastiche;  

Visto il Decreto Interministeriale 28/08/2018, numero 129, “Regolamento concernente le 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche”; 
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Visto la nota del Ministero dell’Istruzione prot. Numero 1746 del 26 ottobre del 2020 

contenete “Indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni 

scolastiche”; 

Visto  il Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 09/10/2020, tra il  Ministero dell’Istruzione e 

il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, finalizzato a individuare criteri e 

metodologie di intervento “per il supposto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

Visto  la nota del Ministero dell’Istruzione di protocollo numero 9584 del 08 marzo 2022, 

avente come oggetto “Esercizio Finanziario 2022 – Assegnazione risorse finanziarie 

finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto 

psicologico – articolo 697, comma 1, Legge n. 234/2021”; 

Visto il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario dell’anno 2022 approvato con 

delibera numero 09 dal Consiglio di Istituto in data 10/11//2021; 

 

Considerato  che l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50 del 2016, prevede che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 

in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte”;  
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Rilevata l’urgenza e la funzionalità di reperire un esperto esterno per l’apertura e il 

funzionamento di uno Sportello di Ascolto per la consulenza psicologica degli studenti 

della scuola secondaria di primo/secondo grado;  

 

Determina  

  

1) Premettendo e confermando che tutte le premesse fanno parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento amministrativo;  

 

2) di dare avvio formale alla procedura per il reclutamento di un esperto interno od esterno 

a questa Amministrazione Scolastica per l’attivazione di uno Sportello di Ascolto 

destinato agli  studenti della scuola secondaria di secondo grado frequentanti questo 

Istituto Scolastico, ai Loro Genitori e ai Docenti per un importo orario lordo Stato di €. 

50,00 (cinquanta/00) da intendersi lordo Stato ovvero omnicomprensivo di ogni ritenuta 

a carico sia dell’esperto che del committente. Fanno parte di tali ritenute quelle 

previdenziali, assistenziali, a favore dell’Inps, eventuale Iva, ritenuta d’acconto;  

  

2) Il servizio richiesto dovrà essere realizzato e concluso entro la fine del mese di febbraio 

2023 o salvo deroghe, entro la fine dell’ A.S. 2022/23, a partire dalla data della stipula del 
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contratto, per un totale di n.80 ore sulla base di un orario definito dall’Amministrazione 

Scolastica, di tipo antimeridiano, che il professionista con la stipula del contratto 

accetterà;  

  

3) Che gli esperti devono presentare le offerte, congiuntamente alla documentazione 

complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati nell’avviso che questa 

Istituzione Scolastica emana a seguire a detto provvedimento;  

  

4) Che la procedura comparativa dei punteggi riportati dai candidati, sarà effettuata da 

apposita commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico sulla base della 

valutazione dei titoli professionali e accademici, delle esperienze lavorative inerenti la 

qualifica e la tipologia di utenza prevista, secondo gli indicatori che saranno indicati 

nell’avviso di gara;  

  

5) Che questa Istituzione Scolastica procederà, se ne sussisteranno le caratteristiche e le 

condizioni professionali, all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura, purché ritenuta adeguata e funzionale all’utenza e ai risultati attesi, o di non 

procedere ad alcun incarico se non riterrà adeguate le candidature pervenute sulla scorta 

degli intendimenti della PA;  
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6) Di assegnare l’incarico all’esperto interno o esterno aggiudicatario della gara previa 

verifica di tutti i requisiti dichiarati;  

 

7) La fonte di finanziamento è stata assegnataci dal  Ministero dell’Istruzione con nota 

protocollo numero 9584 del 08 marzo 2022, avente come oggetto “Esercizio Finanziario 

2022 – Assegnazione risorse finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali 

per l’assistenza e il supporto psicologico – articolo 697, comma 1, Legge n. 234/2021” ed 

è pari ad €. 3.985,85; la residua risorsa di €. 14,15 sarà prelevata dalla Dotazione 

ordinaria del M.I. di competenza E.F. 2023 già assegnataci. 

  

8) Di nominare  quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico 

dell’Istituzione nella persona del prof. Graziano Di Pasqua. 

 

9) Segue, in allegato, avviso di selezione aperta a Personale interno ed esterno all’ 

Amministrazione, CON AVVERTENZA CHE IN CASO DI PRESENTAZIONE 

CANDIDATURE DA PARTE DI PERSONALE INTERNO, ESSE AVRANNO PRIORITA’ 

NELLA VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELL’ INCARICO RISPETTO, NELL’ 

ORDINE, ALLE CANDIDATURE DI PERSONALE APPARTENENTE AD ALTRA 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E ALLE CANDIDATURE DEL PERSONALE 

ESTRANEO ALLA P.A. 
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 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Graziano DI PASQUA 


