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Prot. n.
All’ Albo online
Alla sez. Amministrazione Trasparente del sito web
Atti

Oggetto: Determina di aggiudicazione definitiva incarico di prestazione d’opera professionale
occasionale a n.1 esperto esterno PSICOLOGO – a.s. 2020-2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della
pubblica amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi per esigenze cui può far fronte
con personale in servizio;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’art. 3 cc. 18 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008)
VISTA la circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni in tema di
collaborazioni esterne)
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 e ss.mm.ii.
VISTO che l’art. 43 del decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) consente
all’istituzione scolastica la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici
programmi di ricerca e sperimentazione;
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione con esperti esterni approvato dal
Consiglio d’Istituto con delibera n. 98 del 25.09.2019;
VISTO Il Programma Annuale approvato con la Delibera del Consiglio d’Istituto n.116 del 11.12.2019;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione concernente il “Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale
Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto;
VISTA la nota DGRUF prot. n.23072 del 30/09/2020 con cui è stata assegnata a ciascuna Istituzione
Scolastica, per il periodo settembre – dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari a euro 1.600,00 per
attivare un servizio di supporto psicologico;
VISTO che è stata impegnata, per le finalità di cui sopra, la somma di euro 1.390,00 omnicomprensivo, a
carico del Programma Annuale 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
VISTA la nota MIUR n. 1746 del 26/10/2020, ove si evince un’eventuale ulteriore risorsa pari a euro
3.200,00 per il supporto psicologico per il periodo da gennaio a giugno 2021;
VISTA la nota del M.I. prot.n. 1746 del 26.10.2020 dalla quale si evince l’importo di euro 40,00 lordi/ora
quale valore della prestazione professionale, il compenso orario è pari ad euro 40,00 lordi/ora anziché euro
41,32 indicati nell’avviso prot.n. 8053 del 18.11.2020;

RILEVATA la necessità di supportare gli alunni, le famiglie e il personale nello stress dovuto alla gestione
della situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della pandemia Covid 19;
RITENUTO necessario individuare professionalità idonee a svolgere l’incarico relativo al servizio
richiesto;
VISTO l’avviso pubblico prot.n. 8053 del 18.11.2020 per il reperimento di un esperto per supporto
psicologico rivolto ad alunni, famiglie e personale dell’Istituto per l’a.s. 2020/2021;
VISTO il verbale redatto dalla Commissione preposta alla valutazione dei curricula sulla base dei criteri
definiti dal predetto avviso pubblico;
VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria prot.n.8761 del 02.12.2020;
CONSIDERATO che non vi sono stati reclami;
VISTA la graduatoria definitiva in cui risulta individuata la Dott.ssa Quinto Daniela;
Tanto premesso,
DETERMINA
➢ di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
➢ di aggiudicare alla Dott.ssa Quinto Daniela, nata a Pescara il 29/09/1966 risultata 1^ nella
graduatoria di cui sopra, l’incarico di esperto PSICOLOGO per la realizzazione del servizio di
consulenza psicologica (Sportello di ascolto), di attività di monitoraggio-prevenzione del disagio
scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per studenti, famiglie e personale della scuola – A.S.
2020/2021 presso questo Istituto alle condizioni e con l’impegno finanziario indicato in premessa;
➢ di dare alla presente Determina valore contrattuale quale prestazione d’opera intellettuale occasionale
per il periodo dicembre 2020-giugno 2021;
➢ l’affidamento del servizio di cui trattasi si perfezionerà con la sottoscrizione di un regolare contratto,
in cui le determinazioni e le condizioni indicate nell’avviso pubblico saranno incluse ad ogni effetto;
➢ di pubblicare la presente Determina sull’albo on-line e sulla sezione Amministrazione Trasparente –
sez. Bandi e Contratti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela Mancini
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