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Prot.n. 5362 del 27/11/2020                                                                    Bolzaneto - Genova 
 
 
          Agli Atti 

Al DSGA 
Al sito web 

 

OGGETTO: DETERMINA PER AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE 
PROCEDURA ORDINARIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI 

PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE INTELLETTUALE AD ESPERTI 
INTERNI/ESTERNI FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNO 
PSICOLOGO SCOLASTICO 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 275/1999; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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”; 

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; 

VISTA la nota MI prot. N. 0000003 del 16.10.2020 Protocollo di Intesa tra M.I. e 

CNOP; 

VISTA la nota MI prot. N. prot. N. 1746 del 26.10.2020 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”; VISTA la nota USRVE prot. N. 20550 del 06.11.2020 

“Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni 
per l’attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche”; 
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VISTA la disponibilità in bilancio pari a € 1.600,00 per la stipula del contratto di uno 
psicologo; 

VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di 
garantire il regolare svolgimento dell’offerta formativa; 

RITENUTO di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto con una 
procedura di affidamento diretto previa comparazione di curricula e di piani di 

azioni progettate dagli aspiranti all’incarico; 
TENUTO CONTO che l’impegno del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 
36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016: importo complessivo di € 

1.600,00; 
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. 

Lgs. n. 50/2016; 

PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere 
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata 

esperienza e professionalità; 
DETERMINA 

il reclutamento di un esperto con titolo accademico in PSICOLOGIA per i 
seguenti ambiti di intervento: 

 

a) classi della scuola primaria, con particolare riguardo ai processi di 

apprendimento della lettura e della scrittura oltre all’opportunità di potenziare 
gli interventi didattici sino ad ora attivati; 

b) classi della scuola secondaria di primo grado, considerata la particolarità 
della specifica fase evolutiva degli studenti, che non hanno potuto fruire 
dell’accompagnamento graduale al nuovo grado di scuola e che hanno vissuto il 

primo anno in misura fortemente limitata nelle esperienze dirette con docenti e 
compagni; 
c) sostegno alla genitorialità, con riferimento alla gestione domiciliare delle 

attività educative dei figli e allo stato di attivazione che inevitabilmente 
accompagnano la perdurante fase di emergenza sanitaria; 

d) orientamento scolastico, anche in relazione alle traiettorie di scelta dei 
percorsi scolastici per l’a.s. 2021/2022; 
e) consulenza ai docenti, con uno sguardo specifico alle modalità più efficaci 

per la gestione delle relazioni con gli allievi nell’ambito della DDI e per la 
valutazione in ottica formativa degli apprendimenti. 

 
La prestazione potrà essere erogata in presenza e/o in videoconferenza a seconda 

dalle disposizioni normative vigenti. 

La prestazione dovrà altresì essere conclusa e relazionata entro il 31.12.2020. 
 

COMPENSI : 

L’importo complessivo per il compenso che sarà disponibile in bilancio è pari a 

€1.600,00 (milleseicento/00), onnicomprensivi di ritenuta d’acconto, IRPEF ed 
ogni altro onere e sarà corrisposto al termine dell’incarico dopo l’esibizione del 

Registro delle attività svolte, relazione finale e timesheet relativo agli interventi. 
La risorsa finanziaria pari ad euro 1.600,00 è determinata sulla base dell’importo 
di euro 40 (quaranta) lordi/ora, quale valore della prestazione professionale. 
Tale importo è stato determinato in accordo con il Consiglio dell’Ordine degli 
Psicologi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmela Antonia Lanzotti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


