I S T IT U T O C O M P R E N S IV O S T A T A L E P O L O 2 B O R G O
INDIRIZZO MUSICALE

CON

A M B I T O

T E R R I T O R I A L E

N

.

2 0

p.zza Carducci, 3 -  0833263102 - c. f. 91012530753
leic879007@istruzione.it - leic879007@pec.istruzione.it
www.icpolo2gallipoli.edu.it
73014 - GALLIPOLI (LE)

Al sito web dell’istituto www.icpolo2gallipoli.edu.it
Sezioni Albo on line > Bandi e Gare
Amministrazione Trasparente > Provvedimenti del Dirigente
Agli atti
Oggetto: Determina a contrarre per la proroga del contratto di prestazione d’opera intellettuale con il
Dott. Pierluigi Congedo – Esperto Psicologo nell'ambito delle attività di sostegno/supporto
psicologico ad alunni, docenti e famiglie - A.S. 2020/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
VISTE
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

la legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
la legge 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;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016;
l’art. 1 co. 124 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, “Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;
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. 10»;
il PTOF dell’I.C. Polo 2 Borgo di Gallipoli, triennio 2019/2022 e la revisione per
l’a.s. 2020/2021 approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del
29/10/2020;
l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dall’art. 32 del D.L.
223/2006, convertito nella L. 248/2006 in forza del quale, per esigenze cui non
possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche
possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad
esperti di provata competenza;
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VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

TENUTO CONTO

VISTO

VISTA

CONSIDERATO

Il Regolamento d’Istituto adeguato al D.I. n° 129 del 28/08/2018, approvato con
delibera n. 3 del 13/03/2019 del Consiglio di Istituto;
Il Programma Annuale e.f. 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera
n. 2 del 11 dicembre 2019;
La Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 11 marzo 2008;
la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 di
assegnazione di fondi per la stipula di contratti di prestazione d’opera
occasionale con esperti psicologi per il periodo settembre/dicembre 2020
finalizzati a dare supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche per rispondere
a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere
di forme di disagio o malessere psicofisico;
che l’importo del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. n 50/2016, trattandosi di importo complessivo di euro
1.600,00 erogato a questa Istituzione scolastica con nota ministeriale prot. n. 4
del 2 gennaio 2021;
il Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni
per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche prot. Mpi
Atti del Ministro.R.0000003 del 16/10/2020, nel quale vengono definiti i
seguenti obiettivi e finalità:
a) fornire un supporto psicologico su tutto il territorio nazionale rivolto al
personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai
disagi derivati dall’emergenza COVID-19;
b) avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello nazionale per
prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
la nota del Ministero dell’Istruzione 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, nella quale si specifica, altresì, che la risorsa finanziaria
assegnata a ciascuna Istituzione scolastica, per il periodo settembre – dicembre
2020, pari ad euro 1.600,00 è stata determinata assumendo ai fini del calcolo, in
accordo con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, l’importo di euro 40
(quaranta) lordi/ora quale valore della prestazione professionale e che
l’attivazione del servizio di supporto psicologico nel periodo settembre –
dicembre 2020 deve prevedere un impegno non inferiore al 50% della risorsa
finanziaria assegnata;
che al fine di garantire l’arricchimento formativo e la realizzazione di attività e/o
di specifici programmi di ricerca, insegnamento e sperimentazione con
riferimento al PTOF, l’Istituzione scolastica, nella persona del Dirigente,
sottoscrive contratti di prestazione d’opera con esperti per lo svolgimento delle
citate attività, per le quali non ci sia personale interno provvisto di adeguate
competenze;
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PRESO ATTO

TENUTO CONTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

TENUTO CONTO

CONSIDERATO
CONSIDERATA
CONSIDERATA

che per l'esercizio dello sportello psicologico è necessario incaricare personale
altamente qualificato che, come stabilito nel suddetto Protocollo di Intesa tra
Ministero dell’Istruzione e Ordine degli Psicologi, abbia i seguenti requisiti:
a) tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in
ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica
acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata
non inferiore ad un anno o 500 ore;
b) impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi
selezionati, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli
oggetto del presente Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e loro
familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico;
c) ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione scolastica;
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, dall’art. 1
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I.
129/2018;
la Determina dirigenziale per la selezione di personale esperto interno-esterno
per il conferimento di n. 1 incarico di psicologo nell'ambito delle attività di
sostegno/supporto psicologico ad alunni, docenti e famiglie, prot. n. 4938 del
10/11/2020;
l'Avviso pubblico selezione di personale esperto interno-esterno per il
conferimento di n. 1 incarico di psicologo nell'ambito delle attività di sostegno
e supporto psicologico ad alunni, docenti e famiglie, prot. n. 5217 del 15
novembre 2020;
il Decreto di pubblicazione della Graduatoria definitiva Esperto Psicologo a.s.
2020-2021, prot. n. 6064 del 21/12/2020;
il Contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato con lo psicologo dott
Congedo Pierluigi in data 08/01/2021, prot. n. 54 per la prestazione di per
l’effettuazione di n° 25 ore di attività di sportello di ascolto e di dialogo e
assistenza psicologica presso l’Istituto Comprensivo Polo 2 Borgo di Gallipoli;
che la suddetta nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1746 del 26/10/2020
prevedeva l’attivazione del servizio di supporto psicologico nel periodo
settembre – dicembre 2020 per un impegno non inferiore al 50% della risorsa
finanziaria assegnata e che, pertanto, il contratto di prestazione d’opera
stipulato con il dott. Pierluigi Congedo prevede un impegno orario di 25 ore per
un compenso pari a € 1.000,00 (euro mille);
il numero delle richieste pervenute da genitori e docenti dell’I.C. Polo 2 di fruire
del servizio di sportello di consulenza psicologica;
l’autorizzazione alla proroga dei tempi di realizzazione del Progetto al 31
gennaio 2021;
la disponibilità del dott. Pierluigi Congedo, acquisita con prot n. 183 del
16/01/2021, ad accettare le restanti n.15 ore con lo stesso compenso orario di
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€ 40,00/h omnicomprensivo a conclusione dell’attività di “sportello di ascolto
psicologico”;
per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati,
DETERMINA
•

•

•
•
•

di prorogare, nel corrente a.s. 2020/21, il Contratto stipulato in data 08/01/2021 con il dott.
Pierluigi Congedo, prot. n. 54, fino al 31/01/2021, nell’ambito del Progetto “Sportello di
supporto psicologico per alunni, famiglie, docenti” presso l’Istituto Comprensivo Polo 2 Borgo di
Gallipoli, per ulteriori n° 15 ore, al costo orario onnicomprensivo di € 40,00 (euro quaranta/00)
e alle stesse condizioni contrattuali;
di individuare la Dirigente scolastica pro tempore Prof.ssa Lucilla Vaglio quale Responsabile
Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016;
di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
di assegnare il presente provvedimento al DSGA ff. Riccardo Bianco, per la regolare esecuzione,
quale responsabile della procedura amministrativa;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’Istituzione Scolastica
www.icpolo2gallipoli.edu.it sezioni Albo on line e Amministrazione trasparente - Provvedimenti
del Dirigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucilla VAGLIO
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse
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