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Oggetto: Determina dirigenziale di individuazione esperto esterno per servizio di sportello 

psicologico rivolto a studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, genitori e personale 

dell’Istituto  - A.S. 2019/2020.  

CIG: ZDB2B74A7F 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 2222 del Codice Civile; 

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a 

prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per 

sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa 

e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 

275;  

VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  

VISTA  la Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministro per la Semplificazione e la 

Pubblica Amministrazione recante “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione 

dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e 

superamento del precariato” e la Circolare n. 1 dell'11 gennaio 2018 del Ministro per 

la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto “Legge di 

bilancio 2018” - integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3 “Indirizzi 

operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con 

contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”.  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129; 

VISTA il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 in cui è previsto il progetto di 

“Sportello Psicologico” rivolto agli studenti, ai genitori e al personale dell’Istituto; 

VISTO il regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ai 

sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e per il conferimento di contratti 

di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa ai sensi del D.I. n. 

129 del 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 23 del 19/12/2019; 

CONSIDERATO che l’attività oggetto della presente determina riguarda materie di particolare 

delicatezza per le quali è opportuno l'intervento di figure professionali esperte 

altamente specializzate esterne all’istituzione scolastica; 

ACCERTATO che tra il personale interno non si ravvisa il possesso dei requisiti necessari richiesti 

dal progetto; 
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CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto “Sportello Psicologico” si rende necessario 

procedere all’individuazione di un contraente cui conferire per l’anno scolastico 

2019/2020 l’incarico appresso indicato mediante contratto di prestazione d’opera 

professionale (ai sensi dell’art. 2222 del c.c.), previa valutazione comparativa per 

titoli ed esperienze professionali, per il reclutamento di n. 1 esperto esterno da 

utilizzare per l’attuazione del progetto “Sportello Psicologico” rivolto agli studenti 

della Scuola Secondaria di Primo Grado, ai genitori e al personale dell’Istituto: 

 

PROGETTO 

 

DESTINATARI 

 

IMPEGNO ORARIO 

PRESUNTO E PERIODO 

SVOLGIMENTO 

 

COMPENSO 

ORARIO 

LORDO 
(ONNICOMPRENSIVO) 

 

TITOLI 

COMPETENZE 

RICHIESTI 

SPORTELLO 

PSICOLOGICO 

Studenti Scuola 

Secondaria di Primo 

Grado, genitori e 

personale Istituto 

Comprensivo 

Anno scolastico 2019/2020  per 

un totale massimo di 80 ore da 

attivarsi presso i locali 

dell’Istituto Comprensivo - 

Periodo Febbraio 2020 - 5 Giugno 

2020 

€ 30,00 

(trenta/00) 

Psicologo- 

Psicoterapeuta  

con esperienza 

specifica (vedi 

criteri dell’Avviso) 

 

 

DETERMINA 

 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di avviare, ai sensi dell'art. 7 comma 6 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, il procedimento per la 

selezione di N. 1 ESPERTO PSICOLOGO - PSICOTERAPEUTA con esperienza specifica 

per la realizzazione del progetto “Sportello Psicologico” da attuarsi nel periodo: febbraio 2020 -

5 giugno 2020, per un massimo di n. 80 ore presso i locali dell’Istituto Comprensivo, rivolto a 

studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, genitori e personale dell’Istituto Comprensivo 

e di pubblicare l’avviso di selezione all’albo dell’Istituto; 

3. che il compenso orario lordo onnicomprensivo da riconoscere al contraente non dovrà superare 

€ 30,00 (trenta/00); 

4. di stabilire che la scelta del contraente avvenga tramite Avviso di selezione di personale esperto 

esterno, ai sensi dell’art. 7, comma 6 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, con pubblicazione sul sito 

internet di questa scuola; 

5. che la procedura di selezione, mediante valutazione comparativa dei curricula dei candidati, 

sarà effettuata con le modalità riportate nel testo del predetto Avviso da una Commissione 

nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base di criteri afferenti ai requisiti di ammissione e ai 

titoli presentati; 

6. che l’istituzione scolastica potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

candidatura, purché ritenuta congrua alle richieste o di non procedere ad alcuna aggiudicazione 

in caso di impossibilità sopravvenuta; 

7. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del D.S. Nicoletta 

Grandonico; 

8. di far gravare le relative spese sul Programma Annuale E.F. 2020 dell’Istituzione scolastica – 

Attività A03.6 – Risorse alunni, per un totale massimo di Euro 2.400,00 

(duemilaquattrocento/00); 

9. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo e sul sito web dell’Istituto. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

           (Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 
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