
 
 

Al Sito dell’Istituzione scolastica 

Amministrazione trasparente 

Albo on Line 

 
 

Determina n. 7 

 
OGGETTO: Determina per la prosecuzione del servizio psicologico finalizzato alla 
prevenzione del disagio scolastico, con assistenza psicologica al personale scolastico, agli 
alunni ed alle loro famiglie (periodo marzo – giugno 2023) mediante affidamento diretto ex 
art. 36, comma 2, lett.a) Codice degli appalti e norme successive  

 

CIG: Z993A3D02F 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente 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; 

 
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. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

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

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 
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 Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 18 del 

26/01/2022; 

 
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

 

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

 
VISTO il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture; 

 

VISTilPTOF;
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VISTO il contratto con la Dott. Fiorica Valentina nata a Palermo il 17.06.1976 residente a Palermo 

via Archimede codice fiscale FRCVNT76H57G273A assunto agli atti della scuola con prot_ 11867 

del 05.12.2022  ad esito dell’avviso pubblico di selezione per l’affidamento di un incarico di 

prestazione d’opera professionale ad esperto psicologo al fine di dare supporto alla comunità 

Scolastica  

 

VISTO il regolare espletamento dell’ incarico conferito in virtù del succitato contratto; 

 

CONSIDERATA l'esigenza di proseguire il servizio di supporto psicologico attivato nel 

novembre 2022 ad allievi, alle loro famiglie, al personale scolastico per rispondere a traumi e 

disagi e al fine di 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; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione  prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 assunta agli Atti 

della Scuola con proT_ 9599 del 04.10.2022 concui viene assegnata la Risorsa ex art. 39-bis DL 

115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19 pari € 2.434,87; 

TENUTO CONTO che tali risorse, destinate a tutte le istituzioni scolastiche statali - incluse quelle 

della Regione siciliana, ai sensi del comma 2 del citato articolo 39-bis sono finalizzate a:  

-acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di 

lavoro e per l'assistenza medicosanitaria e psicologica nonché' di servizi di lavanderia e di 

rimozione e smaltimento di rifiuti;  

-acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché' di 

ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da 

SARS-CoV-2; 

RITENUTO necessario e indispensabile, per far fronte all’istanze dell’utenza, prorogare il 

servizio in questione di ulteriori 50 ore e, pertanto, da marzo 2023 sino al termine delle attività 

didattiche; 

RILEVATO che la prosecuzione del servizio in questione trova adeguata copertura finanziaria nel 

programma annuale 2022, aggregato A01/10 Risorse ex art. 39 bis DL 115/2022; 

 
 

DATO ATTO che alla procedura è assegnato il CIG Z993A3D02F; 

 
 

DETERMINA 

 

- Le premesse su esposte fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

- Di affidare alla Dott.ssa  Fiorica Valentina nata a Palermo il 17.06.1976 residente a Palermo via 

Archimede codice fiscale FRCVNT76H57G273A con procedura di affidamento diretto ex art. 
36, comma 2, lett.a) Codice degli appalti e norme successive , la prosecuzione del servizio 
psicologico al fine di dare supporto psicologico ad allievi, alle loro famiglie e al personale 
scolastico per rispondere a traumi e disagi 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. 

 



- L’impegno di spesa è pari ad € 2.000,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri professionali a 
carico dell’Amministrazione e imputato alla Voce di destinazione A01/10 Risorse ex art. 39 bis 

DL 115/2022 del programma annuale per l’anno finanziario 2023. 

 
- Di nominare Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Sabina 

Minardi, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990; 

 
- Di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii, sul sito web dell'Istituto Comprensivo Russo Raciti , nell'area “Amministrazione 
Trasparente” alla sotto sezione “Bandi di gara e contratti”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sabina Minardi 
 

F.to digitalmente ai sensi del CAD e delle norme ad esso collegate 
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