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Protocollo n 468 del 5/11/2020 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, approvato in data 8/3/2017; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale redatto ai sensi del DLgs 18/4/2016 n.50 e ai sensi 

dell’art.34 del DI 44/2001, approvato dal Consigli d’Istituto con Prot.2908 del 23/7/2018; 

VISTO che il 09.10.2020 è stato stipulato un Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione (MI) e il 

Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) finalizzato ad offrire un supporto psicologico al personale 

scolastico, agli studenti e alle famiglie per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico 

legate all’attuale situazione di emergenza Covid-19; 

CONSIDERATO che con la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 è stata assegnata a ciascuna Istituzione 

scolastica, per il periodo settembre – dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari ad euro 1.600,00, da 

integrarsi eventualmente con l’assegnazione finanziaria di euro 3.200,00 nell’esercizio finanziario successivo 

per garantire la prosecuzione del medesimo servizio di supporto psicologico per il periodo gennaio – giugno 

2021; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo della spesa non supera i € 5.000,00 IVA esclusa 

 

 

DETERMINA 

 

di procedere, ai sensi del DI 44/2001 all’affidamento diretto del servizio richiesto, in base ai seguenti criteri di 

selezione degli aspiranti: 

 

a) tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico, 

documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o 

private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore;  

b) impegno assunto mediante autocertificazione, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi 

selezionati, a non stabilire rapporti professionali di natura diversa, rispetto a quelli oggetto del Protocollo MI-
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CNOP 9/10/2020, con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche 

nelle quali prestano il supporto psicologico;  

c) attività svolta senza demerito presso questa Istituzione Scolastica nel supporto psicologico ad alunni, 

famiglie e/o personale. 

d) presentazione di un progetto specifico articolato nelle due fasi (novembre-dicembre 2020 e gennaio-giugno 

2021) per un numero di ore pari a 40 nella prima fase e 80 nella seconda fase in applicazione delle finalità 

espresse dal Protocollo e in relazione alle esigenze specifiche rilevate all’interno dell’Istituzione Scolastica 

 

La retribuzione sarà pertanto determinata assumendo ai fini del calcolo, in accordo con il Consiglio Nazionale 

Ordine degli Psicologi, l’importo di euro 40 (quaranta) lordi/ora quale valore della prestazione professionale.  

Eventuali candidature dovranno pervenire a questa Istituzione Scolastica entro le ore 13 di giovedì 

19/11/2020 esclusivamente tramite PEC inviata all’indirizzo istituzionale. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Nadia Petrucci 

Roma, 5 novembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                

Prof.ssa Nadia Petrucci 

         Firma autografa omessa ai sensi 

         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


