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 Prot. n. 5124/B33                                      Castelvetrano 16/11/2020 
 
 

Albo d’istituto 

  Sito web  

 Amministrazione trasparente 
 

Oggetto: Determina a contrarre  per il reclutamento di n. 1 Psicologo - Supporto psicologico nelle 
istituzioni scolastiche a.s. 2020/2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto dell’Assessorato all’istruzione e alla formazione professionale di concerto con 
l’Assessorato all’economia della Regione Siciliana 28/12/2018, n. 7753, concernente “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 
grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 06/08/2020; 
VISTO il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 23/09/2020; 
VISTO il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra Ministero 
dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 25/09/2020; 
VISTA la Nota prot. 23072 del 30-09-2020, avente per oggetto: “A.S. 2020/2021 – Assegnazione 
integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione 
preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021”, con la quale comunica alle 
Istituzioni scolastiche ed educative statali l’assegnazione di risorse finanziarie per il funzionamento 
amministrativo-didattico (integrazione al Programma Annuale 2020 - periodo settembre/dicembre 
2020). 
VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 
documentabilità   del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione 
di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito 
dell’area di competenza; 
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VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno”; 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri per l’attribuzione degli incarichi,  

    approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 16 del 02/09/2020. 
 

Determina 
 

l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dell’incarico Psicologo per l’anno 
scolastico 2020/2021,: 
 

Progetto e 

Attività 
Luogo 

Importo 

Lordo 

Sportello di Ascolto Psicologico 
 

Tutti i plessi dell’Istituto 
 
€ 1.600,00 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 

 Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi di 

collaborazione (N.1 Psicologo) attraverso il reperimento di curriculum del personale interno alla 

scuola. Nel caso di mancate candidature di personale interno alla Scuola, per l’incarico di esperto, si 

procederà alla comparazione di curriculum di esperti esterni all’istituzione scolastica così come da 

art. 40 del D.I 44/2001.  

Art. 3 

 L’importo massimo corrisposto per l’incarico  è di €. 40,00/h (euro quaranta/ora).  

 Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi.  

Art. 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata 

all’Avviso.  

Art. 5  

L’ avviso sarà pubblicato per 15 giorni, successivamente si formerà una graduatoria di merito 

provvisoria che diventerà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione. Le 

candidature saranno valutate in ogni fase da un’apposita commissione nominata dal dirigente 

scolastico.  

L’aggiudicazione sarà data al personale interno in coerenza con il regolamento interno e con la 

normativa nazionale, nel caso di avviso andato deserto o rinuncia da parte del personale interno 

aggiudicatario, si emanerà un avviso pubblico da aggiudicare al personale esterno secondo la 

graduatoria di merito.  

 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Luisa Simanella 
(Firma autografa sostituita a    mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93) 


