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OGGETTO: Determina per la selezione di un esperto PSICOLOGO per la realizzazione di uno “SPORTELLO 

d’ASCOLTO” a.s. 2022/2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 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 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 l’articolo 7 comma 6 e 6-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui si prevede che “le 

amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure 

comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 

2015, n.107", in particolare gli articoli 43- 44 che disciplinano le norme relative al conferimento dei contratti 

di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», modificato dal D.L. 30/12/2016 

n.244 e dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 

VISTO in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, ai sensi del quale «Fermo quanto previsto 

dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 

delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa 

l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 

2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e 

per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 

inferiore a 75.000 euro»; 
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VISTO altresì in particolare l'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che «Gli affidamenti diretti 
possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi 
descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 2, verbale n. 3 del 
09/02/2022; 
 
VISTO il Ptof 2022-25 aggiornato con delibera n. 19 del verbale n. 3 del Collegio dei docenti del 27 ottobre 
2022 e adottato con delibera n. 33 del Consiglio d’Istituto verbale n.8 del 27 ottobre 2022; 
 

VISTO l’avviso di assegnazione di apposite risorse finanziarie ex art. 1, comma 697, Legge n. 234/2021, 

finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico (Nota del M.I. prot. 

n. 50991 del 7 novembre 2022) allo scopo di supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli 

studenti e le loro famiglie oltre a fornire un’assistenza psicologica anche agli studenti e alle famiglie ucraine 

il cui disagio dell’emergenza epidemiologica è stato ulteriormente aggravato dagli eventi bellici patiti per un 

importo di € 3.657,12; 

PRESO ATTO della necessità di reperire un esperto psicologo per realizzare uno “sportello d’ascolto”; 

CONSIDERATO che il personale interno non può presentare istanza a causa conflitto d’interesse, pertanto, è 

considerata prioritaria la partecipazione di personale esperto appartenente ad altre Istituzioni Scolastiche e 

a seguire lavoratori autonomi (collaborazioni plurime ex art.35 CCNL/2007 o contratti di lavoro autonomo 

con esperti di particolare e comprovata specializzazione ai sensi art.7, c.6 del D.Lgs. n.165/2001); 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

DETERMINA 

di emanare un avviso pubblico, rivolto con precedenza al personale di altre istituzioni scolastiche e a seguire 

a lavoratori autonomi, per titoli comparativi, per la selezione ed il reclutamento di N.1 ESPERTO PSICOLOGO 

al quale affidare l’attuazione di uno “SPORTELLO D’ASCOLTO”, da svolgersi nell’anno scolastico 2022/2023 

presso l’Istituto Istruzione superiore “L. Einaudi” di Alba da novembre 2022 - giugno 2023 per un numero 

massimo di 65 ore circa al costo complessivo  non superiore a € 3.450,00 da imputarsi al P.A. 2022 in A3.1 

Didattica; 

- di autorizzare la spesa complessiva massiva prevista di 3.450,00, omnicomprensivo, da imputare sul conto 

A.0301 Didattica dell'esercizio finanziario 2022; 

- di nominare il Dott. Valeria Cout quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 

50/2016; 

-  che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Valeria dott.ssa COUT 

 Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
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