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ALL’ALBO ON LINE

AL SITO WEB-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

OGGETTO: determina avviso pubblico di procedura comparativa per la selezione di 1 psicologo all’IISST

Orvieto per attività di consulenza psicologica rivolta al personale scolastico a studenti e a famiglie a.s.

2021-2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR 275/1999;
VISTO il D.Lgs 165/2001;
VISTA la Legge 241/1990;
VISTA la disponibilità in bilancio pari ad € 4.500,00 per la stipula del contratto di uno psicologo;
TENUTO CONTO che l’impegno del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. n. 50/2016: importo complessivo € 4.500,00;
VISTE le linee guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione concernente il “Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale
Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”;
VISTO che tale servizio, per essere efficace deve essere assicurato da psicologi con provata esperienza di
consulenza nel campo dei minori ed una consolidata preparazione nel campo del’età adolescenziale e
preadolescenziale delle problematiche connesse;
CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e professionalità;
TENUTO CONTO che per la realizzazione del sottoelencato progetto si intende selezionare personale
interno/ personale in collaborazione plurima/ personale esperto esterno mediante procedura comparativa
dei titoli e delle specifiche esperienze professionali per attività di consulenza psicologica per alunni, genitori
e docenti;
PRECISATO altresì, che in capo a l soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO che il Decreto Interministeriale 129/2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) 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

DETERMINA
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Art.  1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2. Di indire un avviso di selezione pubblica per l’individuazione di personale interno/ personale in
collaborazione plurima/ personale esperto esterno mediante procedura comparativa dei titoli e delle
specifiche esperienze professionali per lo svolgimento di un servizio di prevenzione del disagio scolastico
attraverso l’attivazione di uno sportello finalizzato ad offrire ascolto, sostegno, consulenza, assistenza
psicologica a studenti, genitori e personale scolastico.
Art. 3. L’oggetto dell’incarico sarà meglio esplicitato nell’avviso di selezione ove verranno riportati:

- I requisiti necessari per partecipare alla selezione;
- I compiti;
- Le modalità di espletamento del servizio;
- I compensi riconosciuti per le prestazioni effettuate.

Art. 4. Gli aspiranti all’incarico dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto
dall’avviso che sarà pubblicato sul sito web della scuola e all’albo on line.
Art. 5. Il compenso orario corrisposto per la realizzazione del progetto è stabilito dall’accordo tra MI e
CNOP e corrisponde ad € 40,00 lordi comprensivi dell’eventuale ritenuta d’acconto o dell’iva e di ogni altro
onere a carico dell’amministrazione.
Art. 6. L’avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on line e sul sito web dell’istituto.
Art. 7. Di stabilire nell’avviso i termini e le modalità per la presentazione delle istanze.
Art. 8. Che le istanze di partecipazione saranno valutate sulla base dei criteri specificati nell’avviso pubblico.
Art. 9. Che i risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’istituto.
Art. 10. Di perfezionare l’affidamento dell’incarico con la sottoscrizione di un regolare contratto in forma
scritta che riporterà la durata, l’oggetto, i tempi di attuazione, le modalità di espletamento del servizio, il
compenso e le garanzie.
Art. 11. L’incarico potrà essere affidato anche in presenza di un solo candidato purché in possesso dei
requisiti richiesti.
Art. 12. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50 e dell’art. 5 della Legge 241/90 viene individuato Responsabile del
Procedimento la Prof.ssa Lorella Monichini.

 Ai sensi dell’art 29 del D.Lgs 50/2016, la presente determina sarà pubblicata sul sito web di questa
istituzione scolastica: www.iisstorvieto.edu.it

Orvieto, 29/10/2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lorella MONICHINI
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