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OGGETTO: determina a contrarre per indizione procedura individuazione esperti esterni per realizzazione 
progetto: “Supporto psicologico per COVID-19”. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa; 
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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 13 
luglio 2015, n. 107”; 
VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001, come introdotto dall’art. 32 del D.L. 223/2006, convertito nella 
L. 248/2006 in forza al quale, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le 
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti 
di provata competenza; 
VISTO l’art. 2 del “Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione e per il 
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” deliberato dal 
Consiglio di Circolo nella seduta del 26/11/2015; 
CONSIDERATO che al fine di garantire l’arricchimento formativo e la realizzazione d’attività e/o di specifici 
programmi di ricerca, insegnamento e sperimentazione con riferimento al PTOF, l’istituzione scolastica, nella 
persona del Dirigente Scolastico, sottoscrive contratti di prestazione d’opera con esperti per lo svolgimento 
delle citate attività, per le quali non ci sia personale interno disponibile e provvisto di adeguate competenze; 
ACCERTATO che non è possibile utilizzare personale in servizio per svolgere il progetto “Supporto 
psicologico per COVID-19”; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente; 
CONSIDERATO che il progetto trova copertura finanziaria nel P.A. 2020 nell’Attività A01-002, con i fondi 
assegnati dal Ministero dell’Istruzione per attivare i servizi di supporto psicologico; 
VISTO il protocollo di intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, 
sottoscritto il 09/10/2020; 
VISTO il DPR 28/12/2000 n. 445; 
ACCERTATA la necessità di procedere alla stipula di un contratto di prestazione professionale come di 
seguito descritto: 
prestazione occasionale dell’esperto per la realizzazione del progetto “Supporto psicologico per COVID-19”.; 
 
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è: miglioramento offerta formativa; 
 

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

di avviare il procedimento per la selezione di personale esterno per svolgere il progetto “Supporto 
psicologico per COVID-19”.  rivolto ai genitori e al personale della Direzione Didattica di Vignola 
A tal fine verrà bandito un bando pubblico di selezione  riservato alle persone maggiorenni che abbiano i 
seguenti requisiti e condizioni, previsti dal protocollo di intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio 
Nazionale Ordine Psicologi: 
sottoscritto il 09/10/2020: 

a) tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico, 
documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative 
pubbliche o provate accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore; 

b) impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti 
professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il personale 
scolastico e con gli studenti e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il 
supporto psicologico; 

 
Per l’individuazione del personale sarà redatta graduatoria, a domanda, che sarà compilata tenendo conto 
dei titoli e competenze di seguito indicati:  

Laurea magistrale in Psicologia nella classe LM51       punti 15 

Laurea specialistica nella classe 58/S- Psicologia (3+2 anni)   punti 15 

Laurea in Psicologia secondo l’ordinemanto previgente alla riforma di cui al D.M. MIUR 3-11-1999 n. 509 
(quinquennale)   Punti 15  

Possesso del requisito di Psicoterapeuta rilasciato presso Scuole di Specializzazione Universitarie o 
private, riconosciute dal MIUR, abilitate ai sensi del Regolamento (D.M. 11 dicembre 1998 n. 509) 
Punti 15 

Esperienze certificate nell’ambito della gestione e realizzazione di interventi scolastici     
Interventi di non meno di 40 ore  (si valutano max 5 esperienze) 
punti 1,5 (per ciascun intervento valutabile) 

Esperienze certificate in ambiti extrascolastici, rivolte a preadolescenti, adolescenti e famiglie    
Interventi di non meno di 40 ore  (si valutano max 5 esperienze) 
punti 1,00 (per ciascun intervento valutabile) 

 
Procedura di individuazione:  
Avviso pubblicato nel sito della Direzione Didattica di Vignola http://www.direzionedidattica-vignola.edu.it 
 
La prestazione prevede: 
Numero ore 40 complessive da svolgersi nel mese di dicembre 2020 
In caso di ulteriori finanziamenti del Ministero dell’Istruzione, finalizzati al supporto psicologico,  il progetto 
proseguirà anche nell’anno 2021, indicativamente febbraio-maggio,  con ulteriori ore 80 complessive  
 
Il costo orario individuato è di €. 40,00 (quaranta/00) lordi/ora 
 
Con il personale individuato verrà sottoscritto un incarico/contratto valido per la durata della realizzazione del 
progetto didattico così suddiviso. 

- Contratto per il mese di dicembre 2020 per ore 40 
- In caso di ulteriori finanziamenti del Ministero dell’Istruzione, , finalizzati al supporto psicologico, 

contratto indicativamente per periodo da febbraio a maggio 2021 per ore 80  
 
La spesa verrà imputata all’Attività:  A01-002 
 
Responsabile unico del procedimento (RUP):  Dirigente Scolastico Alessandra Magnanini.  
 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web della Direzione Didattica di Vignola 
www.direzionedidattica-vignola.edu.it nell’apposita sezione della Amministrazione Trasparente  “Bandi di 
gara e contratti – Fornitori” e nell’albo on-line. 
 
                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 Alessandra Magnanini 
                                                                                                                        [Firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                                                                       stampa ai sensi dell’art. 3, comma2, del 
                                                                                                                        D.Lgs. 39/1993] 
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