
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1-  F PENTIMALLI   GIOIA TAURO – RC 
scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 

 
AL SITO WEB DELL'ISTITUTO SEZ. 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ATTI 

CIG: Z082F9DD00 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN PROFESSIONISTA 

PSICOLOGO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO PSICOLOGICO PER ALUNNI, 

FAMIGLIE E PERSONALE A.S. 2020/2021 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 VISTA 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.; 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8/3/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/3/1997, n.59; 

 VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii. e, in particolare l'art.7, c.6 concernente i 

criteri e i limiti del conferimento di incarichi a persone fisiche di particolare esperienza nelle PP. AA.; 

 VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

 VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 

 VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture"; 

 VISTO il D.I. n. 129/2018 concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che all'art. 45 prevede che l'istituzione scolastica 

può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività; 

 VISTA la disponibilità in bilancio pari a € 1.600,00 per la stipula del contratto con un esperto psicologo; 

 VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC; 

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 28/10/2020 con la quale è stato approvato il Piano 

dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2020/21 come adeguamento annuale del PTOF 2019/2022;  

 VISTA la delibera del Consiglio d'istituto n.37 del 19/12/2019 di approvazione del P.A.2020 

 

 VISTO il Regolamento d'istituto approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n°33 del 29/10/2019 e 

successivo aggiornamento , in materia di attività negoziale, approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n°8 

del 12/02/2020, ove viene previsto, per gli acquisti, l'innalzamento dell'Importo di spesa da € 10.000,00 a € 

15.000 IVA esclusa per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs, 50/2016 

modificato da D.Lgs.56/2017, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta ; 

 VISTA la necessità di individuare con urgenza personale esperto di elevata e spiccata esperienza e 

professionalità per fornire supporto psicologico al personale
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 scolastico, agli studenti e alle famiglie degli alunni per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall'emergenza 

COVID-19 e per garantire un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello di Istituto per prevenire 

l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti; 

 VISTO  che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario procedere alla individuazione   

di  un  esperto, non esistendo nella scuola una professionalità con i requisiti idonei a ricoprire detto  incarico; 

 RITENUTO di dover procedere per l'acquisizione del servizio in oggetto con una procedura ad evidenza 

pubblica previa comparazione di curricula sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto; 

 DATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all'art. 

80  

del D. Lgs. n. 50/2016; 

 TENUTO CONTO  della necessità, in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di 

generare un CIG specifico per il finanziamento di cui sopra; 

 VISTA la Nota DGRUF prot.n.23072 del 30/09/2020 con la quale è stata assegnata a questa 

istituzione scolastica, per il periodo settembre , dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari ad euro 1.600,00, 

determinata assumendo ai fini del calcolo, in accordo con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, 

l'importo di euro 40 all'ora quale valore della prestazione professionale; 

 VISTA la Nota DGRUF prot. n. 1746 del 26/10/2020 che prevede l'attivazione del servizio di 

supporto psicologico nel periodo settembre - dicembre 2020 per un impegno non inferiore al 50% della risorsa 

finanziaria assegnata, documentata e verificata con un apposito monitoraggio che sarà rivolto a tutte le istituzioni 

scolastiche, sarà condizione necessaria per la conseguente assegnazione finanziaria di euro 3.200 nell'esercizio 

finanziario successivo per garantire la prosecuzione del medesimo servizio di supporto psicologica per il periodo 

gennaio - giugno 2021; 

 VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a cura del Dipartimento di medicina, 

epidemiologica, igiene del lavoro e ambientale, pubblicato dall'INAIL del mese di aprile 2020; 

 VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2020; 

 VISTA la propria determina prot. n.4346 del del 05 dicembre 2020 per l'avvio della procedura ; 

 VISTO l'Avviso pubblico prot.n.4347 del 05 dicembre 2020; 

 VISTO che sono pervenute n.11 candidature; 

 VISTI i criteri di selezione di un Esperto Psicologo approvati all'unanimità dal Consiglio di Istituto, 

 VISTO il verbale dell'esame delle domande e della valutazione del punteggio di ciascun Candidato da parte 
della commissione nominata prot. n. 4418 del 10/12/2020 Presieduta dal  dirigente scolastico; 

 VISTA la graduatoria redatta sulla base del punteggio attribuito a ciascun candidato; 
 

 

DECRETA 

 

in via provvisoria, di individuare la Dott.ssa Doriana Tripodi , che con 38 punti si è classificata al primo 

posto in graduatoria, quale Esperta Esterna Psicologa per il conferimento dell'incarico di supporto psicologico 

per alunni, famiglie e Personale. Decorsi 5 giorni dalla data odierna , senza che siano stati presentati ricorsi 

l'aggiudicazione diventerà a tutti gli effetti definitiva e si procederà alla stipula del contratto per 

l'affidamento del servizio. Eventuali ricorsi saranno valutati dalla Commissione entro sette giorni;  

la dirigente scolastica emetterà l'eventuale provvedimento di rettifica che sarà comunicato all'interessato e  

agli altri candidati. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 
trasparenza. 

 
 f.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 
                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


