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Prot. n. 5577/VI.2                           Milano, 21/10/2021 

 Al sito web dell’Istituto  

Agli Atti 

 

OGGETTO: Determina Dirigenziale per emanare avviso ad evidenza pubblica per la 
selezione di esperto esterno per servizio di assistenza psicologica. Titolo                                
“ SPORTELLO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA”  

  
 
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.; 

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”; 

 
VISTA il D.P.R. 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; 
 

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 l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 
 

VISTO l’articolo 36 c. 2 lett.a) D.lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” così come 
recentemente modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 il quale ha precisato che “per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 si procede mediante affidamento diretto anche 
senza consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione 
diretta”. 
 

VISTO L’art. 43 del nuovo Regolamento di Contabilità Pubblica n. 129/2018 recante disposizioni 
in materia di attività negoziali ed in particolare alla capacità ed autonomia negoziale delle 
istituzioni scolastiche; 
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VISTA La Delibera del Consiglio d’Istituto del 18/01/2021 di approvazione del Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2021; 
 

CONSIDERATO che tali contratti possono assumere la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori 

d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, sia la forma di procedura negoziale aperta 

a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi 

del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

 
CONSIDERATO  che il conferimento dell’incarico al personale interno ed esterno deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale 

interno ed esterno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun 

incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

PREMESSO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 

aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 
Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 
Si decreta l’avvio delle procedure per la SELEZIONE e il RECLUTAMENTO di n° 1 ESPERTO 

PSICOLOGO per la realizzazione del progetto in oggetto. 

 

Art. 3  
La selezione avverrà tramite la comparazione dei curricula a seguito di avviso pubblico rivolto ai  candidati provvisti 

di requisiti e competenze specifiche. 

 
 Art 4  

Che la spesa verrà impegnata tramite fondi ex DL 73 ART 58 COMMA 4 – Aggregato di spesa P02/W per un 
importo totale di € 3920 (112 ore annue) 

 
   
               Art. 5  

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato 
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico, Dott. Michele Luca Palmitessa . 
 
Art.6 
Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di stipulazione del contratto e del servizio svolto nel 
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità e trasparenza dei pagamenti. 

           Art. 7 

            La presente determinazione sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto www.icsnazauriosauro.edu.it nella 

sezione “Amministrazione trasparente” - sezione “Bandi di gara e contratti”. 
 

 
                                                                                                                          

                                                                                                                   IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Michele Luca Palmitessa  

(Documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs 82/2005, s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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