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Prot.  14830/c14                                                                                      Modena, 14/12/2020 
 

                                                                                                     

                                                                                                            Al sito WEB ITES “J. Barozzi” 

                                                                                                            Sezioni:     Albo on line 

                                                                                                                              Amm.ne Trasparente 

                                                                                                                         

       
Oggetto:  Determina indizione procedura affidamento incarico esperto esterno psicologo per attività di 

supporto psicologico a studenti e al personale per rispondere a traumi e disagi derivanti 

dall’emergenza COVID 19  
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

  

VISTO l’art. 43 comma 3 del D.I. 129/2018 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono 

stipulare 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 di sperimentazione; 

VISTI l’art. 14, comma 3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 

D.P.R. 8.3.1999 n. 275; 

VISTO   l’art. 7 comma 6 e seguenti del D.lgs. del 30/03/2001 n. 165; 

VISTA   la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad 

esperti esterni adottato in data 29 gennaio 2018; 

VISTI il D. Lgs 33/2013 e il D. Lgs 97/2016 recanti disposizioni in materia di trasparenza 

VISTO  il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine 

degli Psicologi del 16/10/2020 al fine di fornire supporto psicologico a studenti e 

docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 

VISTE le note:  DGRUF Prot. 23072 del 30/09/2020  e A00DREF Prot. 21498 del 26-11-

2020 di assegnazione fondi per complessivi € 4.800,00;  

VISTO  che le spese per l’attività suddetta saranno imputate allo specifico progetto del 

programma annuale; 

CONSIDERATO        che questa scuola necessita di un esperto  per il servizio psicologico-Sportello di ascolto   

CONSIDERATO      che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e 

mansioni proprie del personale in servizio; 

VISTE le disponibilità iscritte nel Programma annuale E.F. in corso; 

 VISTO   il PTOF d’Istituto 

 

DETERMINA 

 

1) L’avvio delle procedure a mezzo avviso pubblico di selezione comparativa per il reclutamento di un 

esperto psicologo per l’a.s. 2020/21 per un totale massimo di 100 ore   al costo  di € 40 Lordi.   

2)  Il valore massimo del contratto è stimato in € 4.000,00 comprensivo di Iva e di tutte le altre 

eventuali ritenute di legge fiscali, previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dello Stato.    

 

 

 

 

 

 



 

 

3) Il criterio di scelta del contraente è quello della selezione comparativa delle istanze secondo i criteri 

stabiliti nell’avviso pubblico; 

 

4) Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della l. 241 del 7 Agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lorella Marchesini.  

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Lorella Marchesini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                           dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


