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         SITO WEB  

Albo on line –  
Amministrazione Trasparente 

          
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE ai sensi del D.L. n. 129/2018 per l’emanazione di un 
bando di selezione di personale esperto per l’attuazione deli “Supporto psicologico nelle 
istituzioni scolastiche” – Progetto “Assistenza Psicologica” a.s. 2020/2021 

CIG: Z9A2F54397 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante norme generali sull’ordinamento del la-

voro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni, 

CONSIDERATA la normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della legge 136/2010 modificata dal 

D.L.vo 187/2010, convertito con modificazioni nella Legge 127 del 17/1272010; 

VISTO l’art. 60 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture” che di-
sciplina le procedure aperte; Visto che l’art.32, comma 2, del D. Lgs 50/2016 (Codice dei contratti 
pubblici) che dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi es-
senziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”, 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istru-
zioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire, 

VISTO il Protocollo d’Intesa,-CNOP sottoscritto il 16/10/2020, tra il Ministero dell’Istruzione e il 

“Consiglio Nazionale Ordine Psicologi”, “per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”, 

VISTA la nota MI prot. 23072 del 30/09/2020 – a.s. 2020/21 – “Assegnazione integrativa al Pro-
gramma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e Comunicazione preventiva del Pro-
gramma Annuale 2021 – periodo gennaio–agosto 2021”, ed in particolare l’assegnazione dei fondi 
per “Assistenza Psicologica”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot n.° 1746 del 26.10.2020 di trasmissione del proto-
collo; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto l’Istituto intende avvalersi di un professioni-
sta esperto, che possa condurre l’attività di ascolto e consulenza psicologica; 

RILEVATA l’incompatibilità di eventuale personale interno con lo svolgimento del servizio che si 
intende offrire alla comunità scolastica; 
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DETERMINA 

1. L’avvio delle procedure volte alla pubblicazione di un avviso pubblico ai sensi 
dell’art.60 del D.Lvo n° 50/2016 al quale fare riferimento per il conferimento di un in-
carico per esperto esterno per l’anno scolastico 2020/2021 relativo al progetto “Assi-
stenza Psicologica”; 

2. Con questo progetto l’istituto propone una serie di Interventi, rivolta agli allievi, alle 
loro famiglie, e al personale della scuola, finalizzati a fornire supporto psicologico 
per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19; 

3. Gli obbiettivi del PROGETTO “ASSISTENZA PSICOLOGICA” sono principalmente 
sono quelli di supportare il personale scolastico, gli studenti e le famiglie 
nell’affrontare problematiche legate all’emergenza COVID-19 e per affrontare difficol-
tà derivanti da disagi sociali, psicologici, nonché contribuire all’educazione a corretti 
stili di vita; 

4. Il progetto di “ASSISTENZA PSICOLOGICA” si rivolge a tutti gli studenti dell’istituto 
per la consulenza psicologica sia come attività di sportello individuale sia rivolto a 
classi intere su richiesta del Consiglio di Classe e ai genitori e al personale scuola 
per lo sportello psicologico; 

5. Di procedere all’affidamento del suddetto incarico consulenziale mediante compara-
zione dei curricola, previa emanazione di bando pubblico sul sito dell’stituto; 

6. L’importo complessivo di spesa per la realizzazione dei servizi è pari a € 1.600,00  

7. Terminata l’aggiudicazione, si procederà alla stesura del contratto che potrà essere 
prorogato, alle stesse condizioni economiche, in caso di assegnazione di nuovi fondi 
da parte del Ministero dell’Istruzione PER LA STESSA TIPOLOGIA DI SERVIZIO. 

 

 
 
lì, 18/11/2020      F.to digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 
SIMONE FINOTTI 
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