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Prot.n. 9770                   Terlizzi, lì 25/11/2020  
 
 
 
 

 ALL’ALBO ON LINE  
AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

AGLI ATTI  
 
Determina a contrarre per reclutamento tramite avviso pubblico di selezione - procedura 
ordinaria di affidamento diretto di incarico di prestazione d’opera occasionale intellettuale ad 
esperti finalizzato all’individuazione di uno psicologo scolastico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a), D. L.gs 50/2016 così come modificato e integrato dal D. L.gs 57/2017 e s.m.i.  
RIF. CIG. N. Z902F69328 - DETERMINA DIRIGENZIALE N. 47 - 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 
R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO    il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO    in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”, recepito in Sicilia con D. A n. 7753 del 28/12/2018; 

VISTO il P.T.O.F.; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.10 del 19 dicembre 2019, di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 
VISTO     il Regolamento dell’attività negoziale approvato dal C.I. con delibera n.15 del 7 aprile 2020; 
VISTA   la nota DGRUF prot. n.23072 del 30/09/2020 con cui è stata assegnata a ciascuna   

Istituzione Scolastica, per il periodo settembre - dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari 
ad € 1.600,00 per attivare un servizio di supporto psicologico;   

VISTA    la nota MIUR n. 1746 del 26/10/2020, di chiarimenti in merito ad un’ulteriore risorsa per il 
supporto psicologico per il periodo da gennaio a giugno 2021 per un totale di € 3.200,00  

VISTO    il Protocollo d’intesa tra MIUR e l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 16.10. 2020; 
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RILEVATA la necessità di formare e supportare il personale nella gestione dell’emergenza venutasi 

a creare a seguito della pandemia Covid 19;  
RILEVATA l’esigenza di indire, con urgenza, una procedura selettiva per il reclutamento di un 

ESPERTO PSICOLOGO nell’istituzione scolastica;  
VERIFICATA la copertura finanziaria dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
 

DETERMINA 
 

  Art. 1  
   Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 
Di procedere alla pubblicazione del bando di reclutamento per l’individuazione ella figura di uno 
psicologo scolastico; il compenso lordo stato è pari ad euro 1600,00 (40 0re di attività per 40 euro lordi 
/ora) fino al 31/12/2020 e in caso di ulteriore finanziamento ministeriale, per un importo ulteriore di    
3200,00 (tremiladuecento/00 euro) dal 01-01-2021 fino al termine delle lezioni, per un importo 
complessivo massimo di € 4800,00 (quattromilaottocento/00 euro). Tale importo si intende 
comprensivo di tutte le   ritenute di legge, fiscali, previdenziali, assistenziali, e IRAP a carico dello 
stato.  

Art. 3 
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro il 31/12/2020 (prima fase) e, in caso di proroga del 
finanziamento ministeriale, dal 01-01-2021 e fino al termine delle lezioni.  

Art. 4 
Il criterio di scelta del contraente è quello della procedura selettiva per titoli comparativi. 

 
Art. 5 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196 /2003 e del GDPR n° 679 /2016, i dati personali forniti dai 
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti 
cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati 
è il Dirigente Scolastico.  

Art. 6 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico.   

 
Art. 7 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Vitantonio Petronella) 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


