
 

             Al  Sito  dell’Istituzione scolastica 
             Amministrazione trasparente 
                           Albo on Line 

DETERMINA n. 49 

OGGETTO: Determina a contrarre per conferimento di incarico di prestazione d’opera 

occasionale intellettuale ad esperto interno/esterno per supporto psicologico in favore del 

Personale Scolastico, degli Studenti e delle Famiglie a.s. 2020-2021  

CIG: ZFA2F78673 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 275/1999; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

 

VISTO il D.I. 28 Agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 e in particolare 

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.A. n. 7753/2018; 

 

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; 

 

VISTA il D. Lgs 19 Aprile 2017, n. 56 recante Disposizioni integrative e correttive 
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 

 

VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica;  

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

 

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 del 

06/08/2020; 
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VISTO il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 

23/09/2020; 

 

 

VISTO il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche tra 

Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 

25/09/2020; 

 

VISTA la Nota prot. 23072 del 30-09-2020, avente per oggetto A.S. 2020/2021 – 

Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-

dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - 

periodo gennaio-agosto 2021, con la quale comunica alle Istituzioni scolastiche ed 

educative statali l’assegnazione di risorse finanziarie per il funzionamento 

amministrativo-didattico (integrazione al Programma Annuale 2020 – periodo 

Settembre/Dicembre 2020); 

 

RILEVATA la necessità di supportare il personale, gli alunni e le loro famiglie nello stress 

dovuto alla gestione della situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della 

pandemia Covid-19; 

 

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

servizio richiesto; 

 

 

DETERMINA 

 di indire Avviso pubblico di selezione per l'affidamento di un incarico di prestazione d'opera 

occasionale, ad un esperto psicologo per dare supporto psicologico alla comunità Scolastica, 

per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere 

di forme di disagio o malessere psicofisico attraverso l’attivazione di uno sportello di ascolto 

psicologico; 

 di fissare la durata della prestazione in n. 40 ore; 

 di fissare il compenso per lo svolgimento dell’incarico in € 1600,00 (euro milleseicento/00) 

lordi omnicomprensivi; 

 di impegnare la spesa a carico dell’aggregato A03/19 Assistenza psicologica e medica 

contesto emergenza COVID 19; 

 di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all'albo dell’Istituto Scolastico 

e sul sito istituzionale  Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi della normativa 

vigente; 

 di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente 

Scolastico dott.ssa Minardi Sabina. 

 

 

                                                                     F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Prof.ssa Sabina Minardi 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 

 


