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DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE  

 per l’affidamento dell’ incarico di uno Psicologo Scolastico fino al 15.03.2021   

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i. (Nuove norme sul procedimento amministrativo); 

VISTA  la Legge n. 59/1997 (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. n. 275/1999 (Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche); 

VISTO il D. Lgs. n.165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il D.I. 129/2018 art.43 – 44 e art.45, comma 2, lettera h; 

VISTE le norme e le procedure di selezione per il conferimento degli  incarichi  relativi  a  particolari  
progetti e attività di cui all’art. 40 della L. n. 449/1997; 

VISTA la Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO                 il D. Lgs. n.33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 (FOIA);  

VISTA la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020, che prevede l’assegnazione della risorsa finanziaria di 
euro 1.600,00 a favore delle Istituzioni Scolastiche per l’attivazione di servizi di supporto 
psicologico nel periodo settembre – dicembre 2020; 

VISTA la nota DGRUF prot. 1746 del 26/10/2020, secondo cui l’impegno della predetta risorsa (nella 
misura non inferiore al 50%) sarà condizione necessaria per la successiva assegnazione finanziaria 
di euro 3.200,00 nell’esercizio finanziario successivo, al fine di garantire la prosecuzione del 
medesimo servizio di supporto psicologico nel periodo gennaio – giugno 2021; 

CONSIDERATO che all’interno dell’Istituzione Scolastica non sono presenti figure professionali con competenze 
specifiche in materia di ascolto e consulenza psicologica; 

PRESO ATTO che si rende necessario selezionare un professionista esterno,  in  qualità  di  Psicologo,  che  possa 
svolgere l’attività de qua; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 



DETERMINA 

 

Ø Di avviare, mediante Avviso Pubblico reso noto tramite il sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo “F. 
D’Onofrio”, la procedura di selezione per il conferimento di n. 1 incarico professionale di PSICOLOGO 
SCOLASTICO per l’attività A01 – fino al 15.03.2021. 
 

L’avviso è rivolto a tutti i candidati in possesso, pena l’esclusione, di tutti i seguenti requisiti soggettivi: 
§ Diploma di Laurea specialistica di 2°livello o Laurea magistrale in Psicologia; 
§    Iscrizione all’Albo degli Psicologi. 

In particolare: 

a) Il servizio consiste nella gestione dello “Sportello Psicologico” a beneficio di studenti, genitori e/o 
docenti, al fine di promuovere e sostenere le migliori condizioni relazionali per l’azione educativa. 

b) L’attività, a cadenza periodica, si svolgerà nel periodo fino al 15 marzo 2021, per un totale complessivo di 
n. 40 ore (che verranno retribuite a consuntivo, secondo un calendario da concordare fra le parti). 

c) In caso di impossibilità oggettiva della prestazione in presenza, per effetto di restrizioni imposte dalle 
Autorità statali, regionali o locali per ragioni sanitarie, l’attività di consulenza potrà essere eventualmente 
svolta a distanza (on line) previo accordo tra il Dirigente Scolastico e il Professionista e con il consenso 
dei genitori degli alunni interessati; in mancanza, il contratto si intenderà risolto di diritto per la parte 
non eseguita. 

Ø Di scegliere il contraente secondo il criterio della comprovata professionalità, previa valutazione 
comparativa di titoli e servizi/esperienze lavorative dichiarati dal candidato e debitamente documentati 
mediante Curriculum Vitae Europeo o Europass. 
 

Ø Di prevedere un compenso orario lordo di € 40,00 per un importo complessivo pari a € 1.600,00 
(milleseicento/00) comprensivo di IVA e di ogni altro onere di natura fiscale e/o previdenziale previsto dalla 
normativa vigente e di imputare tale spesa nell’ambito dell’Aggregato A01 del Programma Annuale E.F. 
2020. 

 
Ø Di stabilire che la stipula del contratto avverrà nella forma della scrittura privata. 

 
Ø Di fissare il termine perentorio per la presentazione della candidatura entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 28.12.2020/2020, pena l’esclusione. 

Ø Di informare i partecipanti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali forniti dai singoli candidati 
saranno raccolti e trattati per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro che si dovesse instaurare. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. 

Ø Di informare i partecipanti che, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento 
è individuato nella persona del Dirigente Scolastico, Prof. Prospero Armentano. 

Ø Di pubblicare la presente determina sull’Albo online e sul sito web dell’Istituto Comprensivo “F. D’Onofrio”, 
nell’area Amministrazione Trasparente. 

 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                               Prof. Prospero Armentano 
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