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DETERMINA N. 70 

Sito Web Scuola - Albo on line 
Amministrazione Trasparente 

ATTI 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii, art. 7, comma 6 e seguenti; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabiledelleistituzioniscolastiche,aisensidell'articolo1,comma143,dellalegge13luglio 
2015, n. 107 – in particolare art. 43 comma3; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice degli appalti) e successive modifiche di cui al D. 
Lgs n. 56/2017; 
VISTA la circolare 2 /2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione 
Pubblica avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni 
esterne; 
VISTA la nota MI prot. n. 1746 del 26/10/2020 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 MI prot. n. 23072 del 30/09/2020 avente ad 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”; 
PRESO ATTO che per lo svolgimento del servizio sono state assegnate le risorse di euro 1.600,00 per 
l’annualità2020edieventualieuro3.200,00perl’annualità2021alloscopodidaresupportopsicologicoalle 
Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per 
prevenire l’insorgere di forme di disagio o malesserepsicofisico”; 
RILEVATA la necessità di individuare una figura professionale a cui affidare l’attività di supporto 
psicologico per gli utenti e gli operatori del nostro Istituto per rispondere a disagi e traumi derivanti 
dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico; 
DATO ATTO che l'art.7 c. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non potrà essere applicato 
relativamente alla precedenza per esperti interni per l’evidente incompatibilità tra il ruolo di operatore 
scolastico e la figura del professionista psicologo per la specificità e la delicatezza delle tematiche 
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connesse 
allaprestazione,chedeveessererivoltaatuttigliutentieoperatoriancheaquelliconiqualiilprofessionista 
psicologo viene in contatto in qualità di operatore interno; 

RILEVATA l'esigenza di indire una procedura, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, per la formazione di una graduatoria di esperti 
professionisti psicologi; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo25,comma2,deldecretolegislativo30marzo2001,n.165,dall’articolo1,comma78,dellalegge n. 
107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO Il Programma Annuale 2020  
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTA la Legge n. 248/2006 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il 
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di 
contrasto all’evasione fiscale; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

DETERMINA 
 

1. Di indire una selezione pubblica per l’incarico professionale di esperto esterno 
psicologo a cui affidare l’attività di supporto psicologico per il personale scolastico, i 
docenti, gli studenti e le 
rispettivefamiglieperrispondereadisagietraumiderivantidall’emergenzaCovid-
19eperprevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico;

2. Di stabilire come compenso orario per l’incarico in oggetto ad € 40,00/ora, 
omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta e/o spesa, per un massimo di 40 ore nella prima 
fase di attivazione del servizio. La seconda fase dell’intervento sarà svolta entro giugno 
2021 fino ad un monte ore massimo di ulteriori 80 ore di attività, a condizione che siano 
erogate da parte dell’Amministrazione centrale all’Istituto scolastico le risorse finanziarie 
a copertura della spesa. 

3. Di utilizzare quale criterio di selezione appositi requisiti di valutazione indicati nel bando 
pubblico. L’esame delle candidature sarà affidato ad una commissione appositamente 
nominata dall’Istituto 
Scolastico.Ledomandesarannovalutateinbaseaicriteriindicatinelbando.Inpresenzadeireq
uisiti 
richiesti,siprocederàadaggiudicazioneanchenelcasodiunasoladomandadipartecipazione
valida; 

4. Di approvare l’avviso di selezione per le candidature di cui alla presentedetermina;

5. Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 
come Responsabile del Procedimento, il Dirigente Scolastico D.ssa Tiziana Furlano

6. Didarelamassimadiffusioneediprovvedereallapubblicazionedelpresenteprovvedimentosu
lsito web dellascuola.www.istitutocomprensivomurmura.edu.it.

 
 

Il Dirigente Scolastico 
  D.ssa Tiziana Furiano 

firma autografa sostituita a mezzo   
stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n°39/93 
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