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Prot. n. 3379/C14                              Milano, 08/11/2021 

Agli Atti  

All’Albo on line  

Al Sito dell’Istituzione Scolastica 

–Sezione-Amministrazione 

Trasparente –  

 

 

Determina n.40 
OGGETTO: Determina di avvio procedura di selezione di n. 1 Esperto PSICOLOGO  per 

sportello di ascolto alunni -famiglie -personale scolastico –Avviso risorse ex art. 58 comma 4 

del D.L. 25 Maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 Luglio 2021, n. 106 

(C.D. Decreto sostegni Bis), finalizzate all’acquisto di beni e servizi 

 

CIG N. ZEC33D11F3 

CUP: C49J21037810001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 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 

VISTA 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"; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il 

quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

VISTO il D. lgs n.56 del 19 aprile 2017, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo n.50/2016;  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”  



VISTO Avviso risorse ex art. 58 comma 4 del D.L. 25 Maggio 2021, n. 73 convertito con 

modificazioni dalla L. 23 Luglio 2021, n. 106 (C.D. Decreto sostegni Bis), finalizzate 

all’acquisto di beni e servizi 

CONSIDERATO che con l’avviso in oggetto, del 24/08/2021, viene assegnata a questa 

Istituzione Scolastica la somma di euro 22,964,38, finalizzata anche all’acquisto di servizi 

professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la 

didattica a distanza e, in particolare, per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica 

VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli 
Psicologi; 

TENUTO CONTO della Nota MI Prot. N. 1746 del 26 ottobre 2020; 

 
VISTO  l’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed integrazioni; 

TENUTO CONTO della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008; 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto in materia di incarichi a personale 

esterno all’amministrazione; 

CONSIDERATA la necessità di costituire anche per l’anno scolastico 2021-2022 uno “sportello 

di ascolto” volto a fornire supporto psicologico a studenti e personale scolastico per rispondere 

anche ai  traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 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; 

VERIFICATA l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno in servizio 

presso l’istituzione scolastica. 

DETERMINA 

 

Art.1 - le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

Art.2 di procedere all’individuazione, mediante procedura comparativa di titoli, di n. 1 

incarico di PSICOLOGO per l’attivazione di un servizio di supporto psicologico per gli alunni e il 

personale di quest’Istituzione scolastica per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza 

COVID-19 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 

Art.3 Il compenso orario previsto è di €40,00 (lordi) per complessivi €1.600,00 

onnicomprensivi di IVA e/o oneri anche a carico dell’Amministrazione; 

Art.4 L’avvio del servizio professionale avverrà presumibilmente a partire dal mese di gennaio 

2022 e dovrà concludersi entro il 30/06/2022. L’incarico potrà prevedere ulteriori ore rispetto alle 

40 pattuite, nel caso di nuove assegnazioni da parte del MI per l’anno finanziario 2022. 

Art.5 di impegnare per le finalità di cui sopra, a carico del P.A. 2021 che presenta la necessaria 

disponibilità, la somma di € 1.600,00 onnicomprensiva di IVA e/o qualsiasi onere a carico 

dell’Amministrazione; 

Art.6 La liquidazione del compenso avverrà alla conclusione delle attività, a seguito della 

presentazione al Dirigente Scolastico di una relazione finale sull’attività effettuata, di un report 

riepilogativo delle ore svolte, di emissione di fattura elettronica o altro documento fiscale; 

Art. 7 Di individuare, ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico dott.ssa 

Elisabetta Abruzzese in qualità di Responsabile Unico del Procedimento. 

                Il Dirigente Scolastico  

                           Dott.ssa Elisabetta Abruzzese 
Il documento è firmato digitalmente  

                                                                                     ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate  

                                                                                    e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.        
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