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Alla  DSGA 

Sito-Amministrazione Trasparente 

Alle scuole di ogni ordine e grado di Palermo e 

Provincia  

Al Comune di Palermo 

Al centro per l'impiego – Palermo 

 

Determina n. 54 del 01/12/2020  

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 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

VISTO  l’art.7 commi 5 e 6 del il Decreto Legislativo 30/03/2001, n.165, come modificato 

  dal D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, secondo cui le amministrazioni pubbliche, per  

  specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono 

  conferire esclusivamente incarichi individuali, di natura temporanea e altamente  

  qualificata, con contratto di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata 

  specializzazione anche universitaria, salvi i casi espressamente previsti; 

 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

  2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a 

  lavori, servizi e forniture”;  

 

VISTA  la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

 

VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica;  

 

VISTO  il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle  

  regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 del 6/08/2020; 

 

VISTO  il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 23/09/2020; 

 

VISTO che per fornire l’assistenza psicologica intende avvalersi di un professionista esperto 

            da reperire all’interno dell’Istituto, negli istituti viciniori o esterno, che possa condurre  

  l’attività di ascolto e consulenza psicologica; 
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VISTO  il D.L. n. 129 del 28.08.2018 “Nuovo regolamento di contabilità nelle scuole ed in 

  particolare gli artt. 43,44,45 (recepito dalla Regione Sicilia con proprio D.A.  

  7753/2018); 

 

VISTA la nota MIUR n. 23072 del 30.09.2020 con la quale sono state assegnate le relative 

  risorse economiche; 

 

VISTA la  disponibilità  in  bilancio  pari  a  € 1.600,00  per  la  stipula  del contratto di uno  

                       psicologo;      

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali   

  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"  

  e ss.mm.ii.;  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni  

  Scolastiche; 

 VISTI  gli artt. 43, 44, 45 del D.A. n. 7753/18 concernente le "Istruzioni generali gestione 

  amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel 

  territorio Regione Siciliana";  

VISTO  nello specifico il comma 3, dell’art. 43, del D.A. n. 7753/18 recante “È fatto divieto 

  alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che  

  rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella 

  scuola, fatti salvi i 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 di sperimentazione.”;  

VISTO  nello specifico il comma 4, dell’art. 44, del D.A. n. 7753/18 recante “Nel caso in cui 

  non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali 

  indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei 

  limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 

  45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.”; 

VISTI   gli artt. 2222 e ss. del Codice Civile; 

VISTO  Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 72 del 20/12/2019; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto prot. 6048 del 14/05/2019, che disciplina le modalità di 

  attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione 
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DETERMINA  

 di dare avvio alla procedura, mediante avviso, per la selezione, fra il personale titolare interno 

all’istituzione scolastica, alle istituzioni scolastiche viciniore (collaborazione plurima), e fra il 

personale esterno, del servizio di supporto e assistenza psicologica al personale dell’i.i.s.s. 

“gioeni trabia” per l’emergenza covid – a.s. 2020/2021; 

 di approvare lo schema dell' avviso e la relativa modulistica che fanno parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione;  

 di procedere alla scelta del contraente mediante procedura comparativa per soli titoli 

culturali/professionali ed esperienze specifiche, secondo “i criteri di selezione” indicati 

nell'avviso stesso;  
 la selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e dalla Commissione all’uopo 

nominata;  

 di riconoscere al professionista individuato un compenso di € 1.600,00 (omnicomprensivo) 

come quanto storicamente destinato a tale incarico; 

 che il costo dell’ incarico graverà sul conto A1 – E.F. 2020. 

 di procedere all'assegnazione dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura ritenuta 

valida e pienamente rispondente ai requisiti richiesti; 

 che i requisiti richiesti e i criteri di valutazione dei curricula saranno specificati 

dettagliatamente nell' avviso; 

 di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto Scolastico; 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Ing. Andrea Tommaselli 
                                                                                                                                       Documento firmato digitalmente 
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