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Val di Zoldo, 10 ottobre 2022 
Agli Atti 
All'Albo Pretorio 
All'Albo dell’Amministrazione 
Trasparente dell'Istituto 
Comprensivo di Forno di Zoldo 

 
OGGETTO: determina a contrarre per selezione di prestazione d’opera intellettuale ad esperto 
esterno finalizzato al supporto psicologico a scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
VISTO il D.L. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
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"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il P.T.O.F. adottato dall'istituto; 
VISTO l'articolo n. 25 del D. Lgs. N. 56 del 19/04/2017 di modifica dell'articolo 36 "Contratti sotto 
soglia" del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016"; 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.4, Verbale 
n.1 del 10/02/2022; 
VISTI i criteri di selezione fissati nel Protocollo d'intesa tra Ministero dell'Istruzione e Consiglio 
Nazionale Ordini Psicologi; 
VISTO l'art. 44 del D.1 129/2018 che consente al Dirigente scolastico di avvalersi dell'opera di 
esperti esterni allorché non siano reperibili tra il personale dell'Istituto specifiche competenze 
professionali indispensabili al concreto svolgimento delle attività richieste; 
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;  
PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;  
TENUTO CONTO che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario 
procedere all’individuazione di un esperto, non esistendo nella scuola una professionalità con i 
requisiti idonei;  
CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata esperienza e professionalità 
Tutto ciò visto e rilevato, quale parte integrante del presente atto 
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DETERMINA 

1. di avviare la procedura per l’individuazione di un esperto esterno con titolo accademico in 
PSICOLOGIA, per attività di supporto agli studenti e al personale per rispondere a traumi, 
fragilità e disagi derivanti anche dall’emergenza COVID-19, anche nei casi di stress 
lavorativo e nell’ottica di prevenzione di ogni disagio e/o malessere psico-fisico; 

2. che l'attività avrà inizio dal giorno di sottoscrizione dell'incarico, presumibilmente fine 
ottobre 2022 e dovrà concludersi entro il mese di giugno 2023;  

3. che l'incarico prevede un impegno per un n. di 40 ore di attività (importo omnicomprensivo) 
eventualmente prorogabili a seguito di accurata valutazione delle esigenze manifestate, per 
un totale massimo di n. 80 ore da svolgersi nell'anno scolastico 2022/2023; 

4. che il compenso orario lordo è pari a € 40,00 (quaranta/00) (importo onnicomprensivo) e 
verrà corrisposto per le ore effettivamente prestate; 

5. che l’incarico da conferire avverrà ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, senza vincolo di 
subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente scolastico 
incaricato della procedura di selezione; 

6. che il compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato a seguito di relazione 
dell’attività e dei risultati conseguiti;  

7. di autorizzare la relativa spesa che sarà da imputare al capitolo P2/06 Progetto Giovani e 
Disagio; 

8. che il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il 
Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Musumeci;  

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di istituto all’Albo on 
Line.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg. 
       Prof. MUSUMECI Giuseppe 
  Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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