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Prot. n. 3241/VI.2                                                                                             Vibo Valentia, 22/11/2021 

 

Albo  

Amministrazione Trasparente  

Atti  

 

OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 - 

SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI ESPERTO PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA (SPORTELLO DI ASCOLTO), DI 

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO-PREVENZIONE DEL DISAGIO SCOLASTICO, 

DI PERCORSI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO PER STUDENTI E PERSONALE 

DELLA SCUOLA – A.S. 2021/2022 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, 

COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41 

CUP: G49J21012400001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.L. 22/2021 n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il 

recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”; 

VISTA la comunicazione del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione 

Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione -prot. n. 453, del 31marzo 2021 - 

avente ad oggetto “Art. 31del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire 

l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali” 

VISTE le note dello stesso Dipartimento del Ministero dell’Istruzione- prot. n. 7697 del 31 marzo 2021e 

prot. n. 13585 dell'8 giugno 2021 - di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del DL 22 

marzo, n. 41 di euro 3.495,66; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. 2768/VI.2 del 08/10/2021; 

TENUTO CONTO che le risorse erogate si possono utilizzare per acquisto di “specifici servizi professionali 

per il supporto e l’assistenza psicologica e/o pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e 

studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle 

conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

CONSIDERATO che il Convitto Nazionale “G. Filangieri” di Vibo Valentia ha previsto tra le attività 

all’interno del Piano dell’offerta formativa 2021/2022, l’attivazione di un servizio di sportello per l’ascolto, 

l’assistenza, la consulenza psicologica di alunni, docenti e ATA; 

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della pubblica amministrazione e sulla 

possibilità di conferire incarichi per esigenze cui può far fronte con personale in servizio; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO che l’art. 43 del decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) consente 

all’istituzione scolastica la stipula di 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 sperimentazione; 

VISTO l’art. 3 cc. 18 e 76 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008); 
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VISTA la circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni in tema di 

collaborazioni esterne); 

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 e ss.mm.ii.; 

VISTO il programma annuale e.f. 2021; 

RILEVATA la necessita di supportare il personale nello stress dovuto alla gestione della situazione di 

emergenza venutasi a creare a seguito della pandemia Covid 19; 

RITENUTO necessario individuare professionalità idonee a svolger l’incarico relativo al servizio richiesto; 

CONSIDERATE la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di tale personale e di espletare le 

attività entro il termine dell’anno scolastico 2021/2022; 

 

DETERMINA 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse fanno parte integrante della presente Determina.  

 

Art. 2 - Oggetto  

Si dispone l’avvio delle procedure ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, attraverso avviso pubblico, per la 

selezione di n. 1 figura professionale esperta per il servizio di assistenza psicologica con prestazione 

d’opera professionale non continuativa. 

 

Art. 3 - Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del soggetto interno/esterno avverrà ai sensi del D.Lgs. 50/2016, ex art. 60, con procedura 

aperta e con pubblicazione di bando.  

A seguito di valutazione delle domande pervenute, verrà elaborata la graduatoria di merito che avrà validità 

per l’intero anno scolastico, per eventuali successivi incarichi nel rispetto della continuità didattica. 

 

Art. 4- Importo  

Il compenso lordo massimo omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese per 40 ore è di euro 

1.600,00. 

L’importo è intendersi comprensivo di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali IVA nonché ogni 

altro onere presente e futuro e di ogni altra ritenuta a carico del prestatore d’opera comprese le spese di 

trasporto per gli spostamenti. 

 

Art. 5 -Tempi di esecuzione  

Il servizio di assistenza dovrà essere svolto secondo un calendario disposto dalla scuola e sarà interrotto 

durante i periodi di sospensione dell’attività didattica. 

 

Art. 6 – Responsabile del procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominata 

Responsabile del Procedimento il Prof. Alberto Filippo Capria, Dirigente Scolastico.  

 

Art. 7 -Approvazione atti allegati  

Si approvano l’Avviso pubblico ed i relativi allegati. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alberto Filippo Capria 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


