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Agli Interessati 

Al DSGA 

All'albo pretorio 

Oggetto:  determina a contrarre per l'affidamento di un incarico di psicologo per l’attivazione del servizio 

di supporto psicologico a studenti, docenti e personale della scuola, mediante comparazione di titoli ed 

esperienza professionale, nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione ed 

il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni 

scolastiche. 

CIG: Z822F0BC17 

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 dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 

59; 

VISTO Programma Annuale 2020; 

VISTO il POF di questa Istituzione Scolastica; 

VISTO il Protocollo n. 3 del 16/10/2020 sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e l’Ordine Nazionale degli 

Psicologi; 

CHE il predetto protocollo prevede tra le sue finalità quelle di fornire un supporto psicologico su tutto il 

territorio nazionale rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai 

disagi derivati dall’emergenza COVID-19 e di avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello 

nazionale per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado; 

VISTA la nota prot. n. 1746 del 26/10/2020 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali, avente ad oggetto “Trasmissione del Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale 

Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la nota prot. n. 23072 del 30/09/2020 del Ministero dell’Istruzione con la quale si comunica a questa 

Istituzione Scolastica l’assegnazione della somma di € 1600,00 per l’attivazione del servizio per il periodo di 

ottobre-dicembre  e di € 3200,00 per il periodo gennaio-giugno; 

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario individuare una figura professionale di psicologo per 

l’attivazione del supporto psicologico per l’anno scolastico 2020/2021; 

RILEVATA l'esigenza di indire la procedura per l’individuazione di uno psicologo per l’attività predetta;  

VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Contratti sotto soglia" modificato dal D.lgs n. 

56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 2016 n. 50"; 

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.; 
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CONSIDERATO che il costo del servizio in oggetto ha un valore di € 4800,00 lordo stato e pertanto rientra nel 

limite indicato nell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Contratti sotto soglia" modificato 

dal D.lgs n. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 2016 n. 50"; 

RILEVATA la necessità di individuare figure professionali aventi le competenze necessarie alla realizzazione 

delle attività del servizio e che siano in possesso dei sotto indicati requisiti previsti dal Protocollo di intesa 

suddetto: a) tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico, 

documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private 

accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore; b) impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da 

parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del 

presente Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche 

nelle quali prestano il supporto psicologico; c) ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione 

scolastica.  

TUTTO CIO’ PREMESSO; 

 

DETERMINA 

 

1) di avviare la procedura di selezione per l'affidamento di un incarico di psicologo per l’attivazione del servizio 

di supporto psicologico di cui Protocollo n. 3 del 16/10/2020 sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e 

l’Ordine Nazionale degli Psicologi, per l’a.s. 2020/2021, retribuito con un compenso orario lordo pari a € 

4800,00 ed un importo di € 40,00 l’ora, mediante avviso pubblico, ai sensi del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e 

ss.mm.ii. e del D.I. n. 129 del 28 agosto 2019; 

2) di stabilire i requisiti, i criteri di valutazione utili all’affidamento dell'incarico e di specificarli nell’avviso 

pubblico;  

3) la selezione, tra le candidature pervenute nei termini, avverrà in base ai titoli e alle esperienze maturate ed 

autocertificate, sulla base dei criteri di valutazione contenuti nell’avviso pubblico; 

4) di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da stipulare 

nelle forme e clausole di legge;  

5) la valutazione delle istanze, effettuata da apposita Commissione Tecnica nominata all’uopo, avverrà nel 

giorno e nell'ora precisati successivamente;  

6) di ritenere la procedura valida anche in presenza di un'unica istanza, se rispondente ai requisiti richiesti; 

7) di nominare come Responsabile Unico del Procedimento, il DSGA della scuola, dott. Antonio Lamberti; 

8) di pubblicare la presente determina, l’avviso pubblico sul sito web della scuola e nelle sezioni albo pretorio 

on-line e "amministrazione trasparente"; 

 

Roma, 03/11/2020 

 

Prot. n. 3789/VII.7 

 

Il Dirigente Scolastico               

Nicola Armignacca                   

(Documento informatico firmato digitalmente            

 ai sensi dell’art. 24  D.Lgs 82/2005 s.m.i).                

 


		2020-11-03T15:21:09+0100




