
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999;  
VISTO il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;  
VISTO l’art. 43 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 che consente la stipula di 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;  
VISTA la Circolare Ministeriale n. 643 del 27 aprile 2021 “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo 
inizio”; 
VISTA la Delibera n. 26 del 13 maggio 2021 con cui il Collegio dei docenti ha deliberato le attività da 
realizzare con il Piano Scuola Estate; 
VISTA la Nota MI prot. n. 0011653 del 14.05.2021 (Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "c.d. 
Decreto sostegni") - avente come oggetto: misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle 
competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19".  
VISTA la nota 11658 del 14 maggio 2021 con cui sono state assegnate a questa Istituzione Scolastica le 
risorse finanziarie ex art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41; 
VISTO il Protocollo d’Intesa stipulato tra il Ministero dell’Istruzione (MI) e il Consiglio Nazionale Ordine 
Psicologi (CNOP);  
VISTA la Nota MI prot. n. 1746 del 26.10.2020 “Trasmissione del Protocollo d’intesa con il Consiglio 
Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni 
scolastiche.;  
CONSIDERATA la necessità di fornire un supporto psicologico al personale scolastico e agli studenti per 
prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico legate all’attuale situazione di 
emergenza e per favorire la partenza del nuovo anno scolastico;  

DETERMINA 

Articolo 1 - Oggetto: di dare avvio alle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. n. 50/2016 e del 
relativo correttivo D. Lgs. 57/2017 per individuare il professionista con cui stipulare un contratto per 
l’affidamento dell’incarico;  

Articolo 2 – Criterio di Aggiudicazione: migliore offerta nel rispetto dei criteri di aggiudicazione del bando di 
gara (requisiti d’accesso e tabella di valutazione comparativa dei titoli di studio e di servizio) e della nota 
MIUR n. 1746 del 26/10/2020.  

Articolo 3 – Importo: l’importo complessivo previsto per tutta la durata del progetto, a partire da 
settembre, per un massimo di n. 40 ore di sportello psicologico per studenti, genitori e personale della 
scuola, per un importo orario massimo lordo omnicomprensivo di € 40,00;  

Articolo 4 – Procedura: avviso pubblico di reperimento esperto interno o esterno tramite pubblicazione sul 
sito della scuola.  
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Articolo 5 – La spesa verrà imputata nel Programma Annuale 2021, Aggregato P/21 – Piano Scuola Estate – 
Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021; 

Articolo 6 - Responsabile del procedimento: Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 
241 del 7 agosto 1990, Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica Francesca De Ruggieri; 

Articolo 7- Responsabile dell’Istruttoria il DSGA Fabiola Schito; 

Articolo 8 - La presente determina viene pubblicizzata mediante: Pubblicazione sul sito web 
www.icsaviomontalcini.edu.it  

La Dirigente Scolastica 

Francesca De Ruggieri 
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