Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo

” G.BRUNO –FIORE “
via Puccini, 1- cap. 80035-Nola (NA)
Tel. 0818231301- Fax 08118495651-c.f. 92019700639 - Cod mecc NAIC8BC00N
Email:naic8bc00n@istruzione.it - Posta certificata: naic8bc00n@pec.istruzione.it
Sito web http://www.giordanobrunonola.edu.it/

ALL’ALBO ONLINE
AL SITO WEB (AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE)
AGLI ATTI
OGGETTO: Determina a contrarre per conferimento incarichi di esperto psicologo da impiegare
in un percorso di “supporto psicologico” rivolto a studenti e docenti dell’Istituto - A.S.2020/2021
CIG:Z442F4ACF3
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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»;
VISTA la Legge 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
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»;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma
78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTA la Nota MIUR n. 23072 del 30/09/2020 con la quale è stata assegnata a ciascuna Istituzione
scolastica, per il periodo settembre – dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari ad euro 1.600,00;
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1746 del 26/10/2020 “Trasmissione del Protocollo
d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del
supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”, che indica le modalità per l’ulteriore
assegnazione finanziaria die euro 3.200,00 per la prosecuzione del servizio di supporto
psicologico per l’intero anno scolastico;
VISTO il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche tra Ministero
dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi;
VISTA la nota USR Campania prot. 37325 del 12/11/2020, contenete Indicazioni per l’attivazione del
supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche della Campania;
VISTA l’esigenza di affidare incarico per attività di supporto psicologico per rispondere ad eventuali
disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio
o malessere psicofisico;
CONSIDERATO che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica e che nella
scuola non sono disponibili le professionalità richieste;
VISTO il Programma Annuale 2020 ed accertata la relativa disponibilità di cassa;
DETERMINA
ARTICOLO 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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ARTICOLO 2
Si determina l’avvio della procedura di selezione mediante avviso pubblico per individuare n. 2 Esperti
psicologi da impiegare in un percorso di “supporto psicologico” rivolto a studenti e docenti dell’Istituto e
per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire
l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico.
La procedura di selezione sarà effettuata da una commissione appositamente nominata dalla scuola
committente sulla base di requisiti di valutazione indicati nell’avviso pubblico. Le modalità di
presentazione delle domande sono contenute nell’avviso di selezione pubblica.
ARTICOLO 3
Previa presentazione di regolare fattura, l’Istituto corrisponderà agli esperti un compenso orario
omnicomprensivo di € 40,00 (quaranta/00euro) per ore effettive di prestazione lavorativa, per un importo
massimo complessivo di € 1600,00 (milleseicento/00), fino al 31/12/2020. In caso di proroga del
finanziamento ministeriale, il compenso ulteriore massimo sarà di € 3200,00 (tremiladuecento/00 euro)
dal 01/01/2021 fino al termine delle lezioni.
Tali importi si intendono comprensivi di I.V.A. e di tutte le altre eventuali ritenute di legge, fiscali,
previdenziali, assistenziali, e IRAP a carico dello stato.
ARTICOLO 4
E’ autorizzata la spesa complessiva di € 1.600,00 da imputare in conto competenza del Programma
Annuale 2020, e, previa erogazione di una nuova assegnazione del finanziamento ministeriale, la spesa di
€ 3.200,00 da imputare nel P.A. esercizio 2021 sulla scheda Attività A03.
ARTICOLO 5
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico P r o f . s s a M a r i a I e r v o l i n o .
ARTICOLO 6
Si assegna il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la corretta esecuzione.
ARTICOLO 7
Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica,
www.giordanobrunonola.edu.it ai sensi della normativa sulla trasparenza.
ARTICOLO 8
L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di
appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in
conformità delle disposizioni del D. Lgs. 196/03 e sue succ modifiche e integrazioni, nonché del
Regolamento UE 2016/679. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico.
Nola, 19/11/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Iervolino
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

