Istituto Istruzione Secondaria Superiore
«GIOENI - TRABIA»
- Palermo Sez.: Istituto Tecnico Trasporti e Logistica

Sez.: Istituto Professionale Industria e Artigianato

Albo Sito - Amministrazione trasparente
Ai Professionisti interessati

Determina dirigenziale n. 61 del 18.12.2020
Oggetto: Incarico per il servizio di supporto e assistenza psicologica al personale e agli alunni
dell’I.I.S.S. “Gioeni Trabia” per l’emergenza covid – a.s. 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la Determina Dirigenziale n. 54 del 01/12/2020 avente ad oggetto “avviso pubblico per il
conferimento di incarico di prestazione d’opera occasionale intellettuale ad esperti interni
all’amministrazione scolastica o esterni per il servizio di supporto e assistenza psicologica al personale
dell’I.I.S.S. “Gioeni Trabia” per l’emergenza covid – a.s. 2020/2021”
Visto l’avviso pubblico prot. n. 16107 del 01/12/2020 pubblicato all’albo della scuola;
Visto il D.I. 129/2018 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
Visto il D.A. 7753/18, “Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche
statali ogni ordine e grado operanti nel territorio Regione Siciliana”;
Visto il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 23/09/2020;
Vista la nomina della commissione per la valutazione della procedura per l’affidamento dell’incarico
per il servizio di supporto e assistenza psicologica al personale dell’I.I.S.S. “Gioeni Trabia” per
l’emergenza covid – a.s. 2020/2021
Considerato che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed
attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico;
Vista la documentazione presentata dalle professioniste;
Visto il verbale prodotto dalla Commissione di Valutazione delle offerte all'uopo nominata;
Vista la normativa vigente
DETERMINA
1: di approvare la proposta di aggiudicazione e quindi l’esito del procedimento di valutazione delle
candidature di cui al verbale della commissione di valutazione prot. 17337 del 17/12/2020 corredato
dalle relativa graduatoria che si riporta di seguito:
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2: di aggiudicare, provvisoriamente, alla Dott.ssa Fici Teresa l’affidamento dell’incarico per il servizio

di supporto e assistenza psicologica al personale dell’I.I.S.S. “Gioeni Trabia” per l’emergenza covid –
a.s. 2020/2021 per l’importo complessivo di € 1.600,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri di legge (
anche degli eventuali oneri riflessi e imposte), precisando che tale individuazione è effettuata tenendo
conto del punteggio attribuito ed in quanto il predetto candidato rientra nella condizione indicata
nell'avviso pubblico prot. n. 16107 del 01/12/2020, che prevede per la designazione di tale figura
professionale il rispetto dell’ordine di priorità;
3: che verrà effettuata la verifica dei requisiti della Dott.ssa ssa Fici Teresa come previsto nell’avviso
pubblico, affinché l'aggiudicazione diventi efficace;
4: di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line e nella sezione Amministrazione

trasparente, del sito web della scuola, all’indirizzo www.nauticopa.edu.it;
5: gli interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo, avverso il presente
provvedimento, al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale
termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR
nei termini di legge.
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Prima del conferimento dell’incarico il professionista, dipendente di una P.A., dovrà presentare il
nulla osta rilasciato dall’ente o dall’amministrazione di appartenenza, ed inoltre, se richiesta, la
documentazione di cui al curriculum.
Il presente provvedimento di aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, ma diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati dal professionista aggiudicatario
in sede di partecipazione alla gara.
A seguito di formale aggiudicazione definitiva e previa favorevole verifica del possesso dei requisiti
prescritti, si procederà alla stesura della nomina di prestazione d’opera intellettuale per l’affidamento
dell’incarico per il servizio di supporto e assistenza psicologica al personale dell’I.I.S.S. “Gioeni
Trabia” per l’emergenza covid – a.s. 2020/2021 alle condizioni tecniche ed economiche specificate
nell’offerta, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella lettera di invito.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Andrea Tommaselli
Documento firmato digitalmente
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