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Prot.n.4747 del 09.11.2020 

                                                                                                                                                                        
All’Albo on line 

                                                                                                                                                                           Al sito web 
Agli Atti 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO  

INCARICO DI ESPERTO ESTERNO PSICOLOGO 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n°129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Piano  dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’Istituzione Scolastica I.C. 2 di Asti; 
VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario in corso; 
VISTA la disponibilità di bilancio; 
CONSIDERATO che il valore della prestazione di cui trattasi non eccede il limite di € 5.000,00, 
stabilito dal Consiglio di Istituto; 
VISTO il DPR 28/12/2000 n. 445; 
 VISTA la nota Prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 del Ministero dell’Istruzione concernente 
l’assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre dicembre 2020 e la 
comunicazione preventiva delle risorse per il Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 
2021, con la quale è stato comunicato che “per supportare le Istituzioni scolastiche nell’erogazione 
del servizio nel contesto emergenziale in atto, con l’obiettivo di fornire assistenza 
medica/psicologica agli alunni ed al personale, viene assegnata a ciascuna Istituzione scolastica una 
risorsa finanziaria pari ad euro 1.600,00”, con assegnazione integrativa dei fondi già erogati alle 
scuole con l’art. 231, c.1, del D.L. 34/2020; 
VISTA la nota MIUR prot.n.1746 del 26.10.2020 relativa al protocollo di intesa con il Consiglio 
Nazionale Ordine degli Psicologi per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni 
scolastiche; 
CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi del progetto diventa fondamentale il ricorso 
a rapporti di consulenza da parte di esperti in  campo psicologico; 
VERIFICATO che non è stato possibile reperire nessuna unità di personale interno per eseguire la 
prestazione oggetto  di tale avviso; 
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VERIFICATO che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le 
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, 
di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione anche universitaria; 
VERIFICATO che la presente richiesta di collaborazione non risponde a bisogni permanenti, ma ad 
esigenze di natura temporanea e per prestazioni altamente qualificate, con espresso divieto di 
rinnovo automatico; 
VISTO il Regolamento d’Istituto” per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni 
“approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 26 del 21.02.2019; 

CONSIDERATO che a seguito dei disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 si intende attivare un 
servizio di supporto psicologico rivolto a docenti e studenti dell’istituto; 
Visto il DPCM  3.11.2020 avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020,  n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 

urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33,  convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante 

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
Vista la nota prot.n.1033 del 29.05.2020 – Allegato 4 - Possibili misure di semplificazione delle 
procedure per l’affidamento di incarichi individuali; 
Valutata la necessità e l’urgenza di individuare una figura di supporto psicologico nella scuola, 
considerato l’aggravarsi della situazione epidemiologica sia sul piano nazionale che in particolare 
nella regione Piemonte;  
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4.11.2020;  
Considerata l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e l’inquadramento della Regione Piemonte 
nella cosiddetta zona rossa; 
 

DETERMINA 
 

• Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento. 

• Si delibera l’avvio di un avviso urgente di selezione per l’individuazione di esperti esterni 
psicologi, con provata e documentata esperienza nel campo di riferimento, per l’affidamento 
di un incarico di collaborazione autonomo, ai sensi dell’art.7, comma 6, del D. Lgs 165/2001. 

• La collaborazione prevede un corrispettivo complessivo di Euro 1.600,00, quantificabile in 
40 ore da remunerare con un compenso orario pari ad Euro 40,00. Il suddetto importo è 
incluso di IVA, e onnicomprensivo di tutte le ritenute previste dalla normativa vigente 
comprese  le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate. Il compenso sarà 
erogato per le ore effettivamente svolte con rilascio della fattura elettronica o dichiarazione 
di prestazione d’opera occasionale.   La collaborazione è da espletare fino alla conclusione 
del progetto. 

• Il progetto di supporto psicologico sarà rivolto ai docenti e agli studenti  dell’IC 2 di Asti; 

• Il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata; 

• Il criterio per la scelta degli esperti è quello punteggio massimo di tutti i requisiti espressi nel 
bando, a parità di punteggio l’incarico verrà assegnato al candidato di età anagrafica 
inferiore; 

• L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida; 

• Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico Dott.ssa ROSA 
SAVARESE  in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 



• Di stabilire che l’avviso di selezione rimanga disponibile sul sito dell’Istituto, per consentire 
ai candidati selezionati di prenderne visione al fine della partecipazione 
 

 
 
 
 
                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                          Dott.ssa ROSA SAVARESE 
                                                                                                                                           Documento firmato digitalmente 
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