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Prot. n. e data  (v. segnatura)            Determina n. 28                                                                                                                            
 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - Avvio di procedura aperta per la scelta  di uno 
psicologo per il conferimento dell’incarico per l’attivazione di uno sportello di 
ascolto e di aiuto psicologico - ai sensi dell’art. 43 del D.I. 129 del  28/08/2018 – 
forniture di beni e servizi  sotto soglia (art. 36 del D.lgs. 50 del 18/04/2016) 

 
CIG: Z3D2ADC3A5 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

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 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; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il D.Lgs de1 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23UE, 2014/24UE e 
2014/25UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratto 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.Lgs  del 19/04/2017 n. 56 recante disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo  n. 50 del 18/04/2016; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente le “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ed in particolare gli 
art. 43, 44, 45, che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera intellettuale con 
esperti per particolari attività; 

VISTO il PTOF 2019-2022, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 6 del 20/12/2018, 
che prevede l’attuazione del Progetto di psicologia scolastica e di aiuto psicologico 
rivolto a tutto il personale dell’Istituto comprensivo; 

VISTI i riscontri positivi delle esperienze degli anni precedenti e l’esigenza di dare continuità a 
tale supporto; 

CONSIDERATO che l’attivazione dello Sporto di ascolto e di aiuto psicologico, necessita di 
professionista esperto, in qualità di Psicologo; 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 22 del 24/02/2018 per la selezione di 
esperti e tutor interni/esterni; 
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 19/02/2019, di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2019; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura dei servizi compatibili con quelli 
relativi alla presente procedura. 

 

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

 

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 

Di dare avvio delle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 43 del D.I. 129/2018, degli incarichi 
relativi all’attivazione di uno “Sportello di ascolto e di aiuto psicologico” mediante pubblicazione 
all’albo dell’Istituto del bando per la selezione dello Psicologo per il conferimento dell’incarico per la 
conduzione dello Sportello di ascolto e di aiuto psicologico. 

L'incarico professionale da attribuire prevede: 
a. l'attivazione di uno sportello di ascolto e di aiuto psicologico all'interno dell’Istituzione 

Scolastica, tenendo conto che la prestazione dovrà svolgersi entro il mese di dicembre 2020 
per non meno di 128 ore; 

b. lo sportello è rivolto: 
• ai genitori degli studenti frequentanti le scuole dell'Istituto Comprensivo di Villongo 
• ai docenti delle scuole afferenti all’istituto Comprensivo di Villongo 
• agli studenti  

c. gli interventi dovranno prevedere: 
• momenti di ascolto per gli studenti, per aiutarli ad affrontare le problematiche relative al 

rapporto con la scuola, con i compagni, con i genitori; 

• attività di supporto/consulenza/indirizzo per i docenti; 

• attività di supporto alla funzione  genitoriale; 

d.  azioni di supporto alle classi. 

 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente avverrà, mediante valutazione comparativa dei punteggi riportati dai 
candidati, che sarà effettuata con le modalità descritte nel testo dell'Avviso. 

 
Art. 3 Importo 

L’importo complessivo per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 è di  € 4.500,00 
(quattromilacinquecento/00), compresivi di IVA e ogni altro onere. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
L'attività avrà decorrenza dalla stipula del contratto fino al mese di dicembre dell’anno 2020. 

 
Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approvano: l’Avviso; l’Allegato A (domanda di partecipazione); l’Allegato B (Autodichiarazione titoli 
ed esperienze). 

Art. 6 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile 
del Procedimento la dirigente scolastica prof.ssa Maria Luisa Mastrogiovanni. 

 

La presente determina viene pubblicizzata mediante la pubblicazione sul sito web: 
www.icvillongo.edu.it 

 
La dirigente scolastica 

            Maria Luisa Mastrogiovanni 
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 

BGIC891004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008001 - 28/11/2019 - C  .14 - U

Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA

http://www.icvillongo.edu.it/

		2019-11-28T11:07:18+0100
	MASTROGIOVANNI MARIA LUISA




