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Prot. n. (come da segnatura)                                                                                                 Lucera, 24.11.2022 
 

 All’Albo Pretorio dell’Istituto  

 Al Sito Web dell’Istituto 

 Agli Atti 

Oggetto: Determina di avvio della procedura per il reperimento di un esperto per 
l’affidamento del servizio di assistenza e supporto psicologico in relazione alla 
prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 – A.S. 2022/2023. 

 
CIG:  Z7538BE542 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e 
ss.mm.11; 

VISTO il Decreto del Presente della Repubblica 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 l’art. 43 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche) che consente all’istituzione scolastica la stipula di 
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché 
la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

VISTO il D.lgs. n.50/2016, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 

VISTO l’art. 3 cc. 18 e 76 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008); 

VISTA la circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica 
(disposizioni in tema di collaborazioni esterne); 

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii; 
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VISTO il Regolamento per l’Attività negoziale, ai sensi dell’Art. 45 del D.I. 129/2018, 
di questa istituzione scolastica approvato in dal Consiglio con delibera n. 4 in 
data 13/02/2019; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTA  la Delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto n. 2 del 28/01/2022 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022; 
VISTA la Nota M.I. - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - prot. 

n. 9584 del 08/03/2022, “E.F. 2022– Avviso assegnazione risorse finanziarie 
finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto 
psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021”; 

LETTA la Nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, prot. n. 
50991 del 07/11/2022, “E.F. 2022 – Avviso erogazione risorse finalizzate 
all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico 
ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Indicazioni amministrativo-contabili”; 

RILEVATA la necessita di supportare gli alunni e il personale nello stress dovuto alla 
gestione della situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della pandemia 
Covid 19 e per fornire assistenza psicologica anche agli studenti e alle famiglie 
ucraini il cui disagio connesso all’emergenza epidemiologica è stato 
pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti; 

RITENUTO necessario individuare professionalità idonee a svolgere l’incarico relativo al 
servizio richiesto; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.128, seduta n. 7 del 23.11.2022, recante: 
“Criteri culturali/esperienze professionali per il reperimento di un esperto 
psicologo …”; 

VERIFICATA l'assenza di convenzioni attive per il servizio in oggetto sulla  piattaforma 
"Acquisti in Rete" di Consip; 

CONSIDERATO che la suddetta attività riguarda materie di particolare delicatezza per le quali è 
previsto l'intervento di figure professionali esperte altamente specializzate; 

 

TIPO AZIONE  ATTIVITA’ TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

ORE E COMPENSI 

             

“Sportello ascolto e 
consulenza psicologica” 

Servizio di consulenza e 
sostegno psicologico rivolto 
a studenti, genitori, docenti e 
personale Ata 

Minimo: 
n. 3 incontri al mese 
per gli studenti e le 
famiglie 
n. 1 incontri al mese 
per Docenti, e 
personale Ata 
dell’Istituto 

(su appuntamento in 
base a calendario 
concordato) 

n. 30 ore, pari ad euro 
1.200,00 lorde 
onnicomprensive 

 
DETERMINA 

 
1. Di avviare il procedimento per la selezione per un ESPERTO PSICOLOGO con esperienza 

specifica per l’affidamento del servizio di consulenza psicologica (Sportello di ascolto), di attività 
di monitoraggio prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per 
studenti, genitori e personale della scuola da attuarsi nel periodo che va dal 12 dicembre  2022 al 
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30 aprile 2023, per n. 30 ore pari ad euro 1.200,00 lorde onnicomprensive.  
Il compenso orario lordo onnicomprensivo da riconoscere all’esperto è di € 40,00 (quaranta/00); 
 

2. di stabilire che la scelta del contraente avvenga tramite Avviso di selezione secondo il seguente 
ordine di priorità: 1) i docenti e il personale dell’Istituto; 2) i docenti e il personale di altre 
Istituzioni scolastiche; 3) liberi professionisti e associazioni professionali che abbiano al loro 
interno figure professionali; ai sensi dell’art. 7, comma 6 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, con 
pubblicazione sul sito internet di questa scuola; 
 

3. che la procedura di selezione, mediante valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata, con 
le modalità riportate nel testo del bando, da una Commissione nominata dal Dirigente 
Scolastico, sulla base di criteri afferenti ai requisiti di ammissione e ai titoli presentati; 

 
4. che l'Istituzione scolastica potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola 

candidatura, purché ritenuta congrua alle richieste o di non procedere ad alcuna aggiudicazione 
nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazione, sotto il profilo tecnico, nessuna delle 
offerte presentate; 

 
5. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del D.S. Francesca Chiechi; 
 
6. di far gravare le relative spese sul Programma Annuale 2022 E.F. 2022 dell'Istituzione scolastica 

con copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati dal Ministero dell'Istruzione con nota n. 
9584 del 08/03/2022, “E.F. 2022– Avviso assegnazione risorse finanziarie finalizzate 
all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, 
comma 1, L. n. 234/2021"; 

 
7. di informare che l’operatore economico ai fini della stipula del contratto deve restituire alla Scuola la 

seguente documentazione: 
 

 - dichiarazione art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i, 
 - dichiarazione svolgimento altri incarichi  
 - dichiarazione assenza conflitto interesse, 
 - dichiarazione tracciabilità flussi finanziari, 
 - patto di integrità. 

 
8. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo e sul sito web dell'Istituto. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Francesca CHIECHI 

        
                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                                                                                                       Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
                                                     
 


		2022-11-24T11:20:25+0100
	FRANCESCA CHIECHI




