Pinerolo, 15/11/2020
Albo Pretorio
Amministrazione Trasparente
Sito istituzionale dell’Istituto
https://www.icpinerolo4.edu.it

Oggetto:

Determina del Dirigente Scolastico relativa ad avviso di selezione di un esperto psicologopsicoterapeuta per lo svolgimento di uno sportello psicologico rivolto agli studenti della
Scuola secondaria di primo grado, ai genitori e al personale dell’Istituto per l’anno scolastico
2020/2021.
CIG: Z762F38980

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la Legge n. 244 del 24/12/2007 contenente disposizioni in tema di collaborazione
esterne nella Pubblica Amministrazione;

VISTA

la Circolare n. 02 emanata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
Funzione Pubblica in data 11 marzo 2008;

VISTI

gli articoli 5 e 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, inerente il potere
di organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire
incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;

VISTA

La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo» e ss.mm.ii.;

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997,
n. 59»;

VISTA

la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTO

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), ed in particolare l’art.
32, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contatti pubblici, le Amministrazioni determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle
offerte”;

PRESO ATTO

delle Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e relative alle procedure per
l’affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture di importi inferiori alla soglia
comunitaria;

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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato con delibera n. 68 del
28/11/2019;

ACCERTATO

che la disponibilità o il possesso dei requisiti da parte dei docenti interni alla scuola
non è sufficiente a ricoprire le specifiche professionalità richieste;

ACCERTATO

che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto psicologopsicoterapeuta per la realizzazione di uno Sportello Psicologico per il periodo
Dicembre 2020;

VISTO

il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni;

RITENUTO

di procedere all’individuazione in argomento mediante avviso pubblico di selezione
da pubblicare all’Albo dell’Istituzione Scolastica;

CONSIDERATA

l’assegnazione da parte del Ministero dell’Istruzione della risorsa finanziaria pari ad
€ 1.600,00 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;

DETERMINA

La procedura di selezione per il reclutamento di un esperto psicologo-psicoterapeuta per la realizzazione di
uno Sportello Psicologico per il periodo Dicembre 2020, per un massimo di n. 40 ore, in modalità telematica.
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Dirigente Scolastico di questo
Istituto, Dottor Daniele Benedetto, è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
La presente determina viene pubblicata sul sito web dell’I.C. Pinerolo IV https://www.icpinerolo4.edu.it/
nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti e su Albo Pretorio.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Daniele BENEDETTO
Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

