ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. D'ANTONA
SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I° GRADO
Via Provinciale n.153 - Tel.0963/353076 - e-mail:vvic803004@istruzione.it

89832 ACQUARO (VV)
Acquaro, 28.12.2020
Decreto Reg. prot. n. 3287

Ai Genitori degli alunni
Al Sito Web
All’Albo
Agli Atti

OGGETTO:

DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DI VALUTAZIONE
PARTECIPANTI E GRADUATORIA PROVVISORIA. Procedura comparativa per la scelta dei contraenti
per l’individuazione del professionista con cui stipulare contratto di prestazione d'opera
intellettuale per attività di “Sportello d’Ascolto Psicologico – Misure per emergenza sanitaria da
Covid- 19” rivolto agli alunni, alle famiglie e al personale dell'Istituto Comprensivo Statale
“G.D’Antona” di Acquaro 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 del Presente 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 il D.I. 129 del 28 agosto 2018 " Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.lgs. n.50/2016, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
VISTA la nota di trasmissione del protocollo d'Intesa con il Consiglio nazionale Ordine degli Psicologi e le indicazioni per
l'attivazione di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche (nota MIUR 1746 del 26 .10. 2020);
VISTA la Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo
settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021,
VISTA la delibera n. 4 – verbale n. 4 del Consiglio d'Istituto del 18.12.2020 di approvazione del Programma Annuale E.
F. 2020,
VERIFICATA l'assenza di convenzioni attive per il servizio in oggetto sulla piattaforma "Acquisti in Rete" di Consip;
CONSIDERATO che la suddetta attività riguarda materie di particolari caratteristiche per le quali è previsto l'intervento
di figure professionali esperte altamente specializzate;
ACCERTATO che tra i docenti interni dell'Istituto non è possibile utilizzare le risorse umane disponibili;
CONSIDERATO che, per la realizzazione del progetto "Sportello Psicologico" si rende necessario procedere
all'individuazione di un contraente cui conferire per l'anno scolastico 2020/2021 l'incarico appresso indicato mediante
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contratto di prestazione d'opera professionale (ai sensi dell'Art. 2222 del c.c.) previa valutazione comparativa per il
reclutamento degli esperti da utilizzare per l'attuazione del progetto "Sportello d’Ascolto Psicologico – Misure per
emergenza sanitaria da Covid- 19" rivolto agli studenti, ai genitori e al personale dell'Istituto:
PROGETTO

DESTINATARI

ALUNNI,
FAMIGLIE
E
PERSONALE
ISTITUTO
COMPRENSIVO

SPORTELLO
PSICOLOGICO

VISTA

IMPEGNO ORARIO
PRESUNTO E
PERIODO
SVOLGIMENTO

COMPENSO
TITOLI COMPETENZE
ORARIO LORDO
RICHIESTI
(onnicomprensivo)

ANNO SCOLASTICO
2020/2021
PER UN TOTALE
€ 40,00
MASSIMO DI 40 ORE DA (QUARANTA/00)
ATTIVARSI PRESSO I
LOCALI DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO O, SE
NECESSARIO, DA
REMOTO

PSICOLOGOPSICOTERAPEUTA CON
ESPERIENZA SPECIFICA
(VEDI CRITERI DEL
BANDO)

la propria determina a contrarre prot. n. 3062 del 7.12.2020 con la quale veniva avviata la procedura per
l’individuazione di un professionista esterno esperto nel settore delle attività di counselling e di supporto
psicologico;

VISTO
l’Avviso di selezione per il reperimento di n. 1 esperto esterno – prestatore d’opera intellettuale per
l’attivazione dello “Sportello d’Ascolto Psicologico – Misure per emergenza sanitaria da Covid- 19” prot. n. 3081 del
9.12.2020;
VISTE

le istanze pervenute e la documentazione prodotta a corredo;

ESAMINATO il verbale redatto in data 23 dicembre per l’attribuzione dei punteggi secondo i criteri previsti nell’avviso per il
reperimento dell’esperto psicologo;
DATO ATTO della regolarità della procedura;



VISTI
o
o

o
o
o

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.;
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";
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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge
13/07/2015 n. 107”;

DECRETA
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ART. 1
Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.
ART. 2
E’ approvato il verbale prot. n. 3284 del 23 dicembre 2020 e gli atti contenuti, ivi inclusa la graduatoria
provvisoria dei candidati partecipanti alla selezione.
ART. 3
La graduatoria provvisoria dei candidati alla selezione è pubblicata sul sito web dell’istituto nelle forme
consentite.
ART. 4
Sono ammessi reclami entro 5 giorni dalla pubblicazione presso l’organo che ha emanato l’atto, decorso tale
termine, ovvero alla data della decisione sui reclami proposti, la graduatoria diviene definitiva.
ART. 5
Il Responsabile del Procedimento è da identificarsi con il Dirigente scolastico, prof.ssa Concetta Perri.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Concetta Perri
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.vo 39/93]
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