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Prot. vedi segnatura 

Tivoli – Villa Adriana, 20 Gennaio 2023 

 

All’albo on line dell’Istituto  

All’Amm.ne Trasparente dell’istituto  

Agli atti 

 

Oggetto: Determina dirigenziale per avviso pubblico di selezione per il 

reperimento di personale esperto interno e esterno per l’affidamento di servizio 

di consulenza psicologica, di attività di monitoraggio-prevenzione del disagio 

scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per studenti, genitori e Personale 

della scuola – A.S.2022/2023, periodo Febbraio – Giugno 2023;  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia  di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO  il D.P.R. 275/1999, Regolamento  in  materia  di  autonomia scolastica,  ai sensi 

dell’art.21 della Legge 59/1997 

VISTO  l’art. 43 del Decreto  Interministeriale  n. 129 del 28  agosto 2018 (Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche) che 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  l’art.7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.; 

VISTO  l’art.7, comma 6-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in  cui si 

prevede che “le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, 
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secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli 

incarichi di collaborazione”; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti 

esterni  approvato con delibera del C.I. n. 207 del 12-05-2022; 

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (17G00078) (GU n.103 del 5-5-2017 - Suppl. 

Ordinario n. 22) Vigente al: 20-5-2017; 

VISTA la Circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica 

“Disposizioni in tema di collaborazioni esterne”; 

 VISTA la Nota DGRUF prot.n. 52965 del 18/11/2022 con cui è stata assegnata a ciascuna 

istituzione scolastica, per il periodo Febbraio – Giugno 2023, una risorsa finanziaria 

paria a 2704,41 € per attivare un servizio di supporto psicologico; 

CONSIDERATA la necessità di individuare tra il personale interno all’Istituzione  Scolastica o di 

altre Istituzioni Scolastiche o personale esterno un professionista psicologo per 

fornire supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie 

degli alunni, accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli, per rispondere ai 

traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19, per garantire un sistema di 

assistenza e supporto psicologico a livello di Istituto per prevenire e contrastare 

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

RILEVATA  l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 

VALUTATO  di dover procedere  ai sensi dell’art 60 c. 3 del D.LGS 50/2016, all’indizione di un 

avviso per la selezione di esperto per l’affidamento del servizio di consulenza 

psicologica, di attività di monitoraggio-prevenzione del disagio scolastico, di 

percorsi di sostegno psicologico per studenti, genitori e personale della scuola – 

a.s.2022/2023 periodo Febbraio - giugno 2023; 

ATTESO  che per la procedura in questione occorre rispettare i principi di libera concorrenza, 

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 
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DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

L’avvio della procedura di avviso pubblico per la selezione tra il personale interno o esterno per il 

reperimento di esperto per l’affidamento del servizio di consulenza psicologica, di attività di 

monitoraggio-prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per studenti, 

genitori e Personale della scuola – A.S.2022/2023. 

Art. 3 

Il compenso lordo omnicomprensivo stabilito è di 40,00 € (quaranta/00) lorde orarie, comprensive 

degli oneri di legge e delle spese, a carico dell’Amministrazione, per un massimo di 41 ore di 

intervento, pari a euro 1.658,50 omnicomprensive. 

Gli importi sono da intendersi comprensivi di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali 

IVA nonché ogni altro onere presente e futuro e di ogni altra ritenuta a carico del prestatore 

d’opera comprese le spese di trasporto per gli spostamenti. 

L’Istituto si riserva di procedere alla variazione del numero delle ore inizialmente previste, a 

seguito di esigenze che si rendessero necessarie. 

Art. 4  di imputare la spesa nel Programma annuale esercizio finanziario 2023: 

scheda di destinazione Progetti in ambito umanistico e sociale – A 1 -10–sportello 

consulenza psicologica; 

Art. 6  di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 il Dirigente Scolastico Prof. Francesco Oman; 

Art. 7 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 

www.tivolitre.edu.it ai sensi della normativa sulla trasparenza nella sezione 

Amministrazione trasparente e albo on line – sezione bandi di gara ai sensi e per gli effetti 

della L. 190/2012, del d.lgs. 33/2013 e del d.lgs. 97/2016 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Francesco Oman 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  

http://www.tivolitre.gov.it/
http://www.tivolitre.edu.it/

