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 DETERMINA N° 168 
 
 OGGETTO: Determina del Dirigente Scolastico – Indizione procedura bando per 
conferimento incarico ad un esperto esterno  Psicologo Scolastico 
 

CIG: ZEA2F6BD10 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.M. n. 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento con le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;  
VISTO l’art. 32, comma 2 del D. Lvo 18.04.2016, n. 50;  
VISTO il D. Lvo n. 56 del 19.04.2017 art. 25 che modifica l’art. 36, comma 2, lettera a) del D L.vo 
50/2016 che definisce con chiarezza concetto e procedura per affidamento diretto di appalti e 
forniture, servizi per l’esecuzione di lavori di valore inferiore a € 40.000,00;  
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n° 244 disposizioni in tema di collaborazione esterne 
VISTA la circolare n° 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 
Vista la disponibilità in bilancio pari a € 1.600,00 per la stipula del contratto di uno psicologo 
Vista la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di migliorare 
l’offerta formativa 
CONSIDERATO il carattere di urgenza per l’acquisizione di tale servizio ;  
 
 

DETERMINA 
 

1. Di avviare le procedure di gara finalizzata all’individuazione dello Psicologo scolastico; 
2. Di approvare lo schema del bando di gara e la relativa modulistica che fanno parte 

integrante e sostanziale della presente determina; 
3. Di procedere alla scelta del contraente mediante procedura comparativa per soli titoli 

culturali e professionali ed esperienze specifiche, secondo i criteri di selezione indicati nel 
bando, 



  

4. Di riconoscere al professionista un contratto fino al 28/02/2021 .per un compenso non 
superiore ad € 1.600,00onnicomprensivi di ritenuta d’acconto, IRPEF ed ogni altro onere. 

5. Di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola candidatura ritenuta 
valida e pienamente rispondente ai requisiti richiesti nel bando; 

6. L’incarico potrà essere confermato in caso di ulteriori finanziamenti nell’A.F 2021con la 
stessa destinazione di spesa in base al protocollo MIUR – ordine degli Psicologi 

7. Di rendere pubblico l’avviso di selezione, che fa parte integrante del presente 
provvedimento mediante pubblicazione all’albo e sul sito dell’istituto. 

 
 
                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Alberta MARESCA 
        Firma autografa omessa 
         Ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993 
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