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Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SPORTELLO PSICOLOGICO  
 
CIG: ZDC388A621 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

   VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa Triennale 2019-2022 dell’Istituzione scolastica; 

 
VISTA la nota prot. n. 9584 dell'8 marzo 2022 di assegnazione risorse finanziarie finalizzate  

all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697,    
comma 1, L. n. 234/2021 

 
VISTA la nota prot. n. 50991 del 07 novembre 2022 con la quale il MI – Dipartimento per le    

risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per le risorse umane e    
finanziarie – DGRUF Ufficio VII, comunica alle Istituzioni scolastiche ed educative statali 
l’assegnazione di risorse finanziarie per l’attivazione entro il 31 dicembre 2022 di servizi 
professionali per l’assistenza e il supporto psicologico per l’E.F. 2022; 

 
VISTO  il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto ; 

 
 
VISTO  il DPR n. 275 dell’08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia  
            delle istituzioni scolastiche”; 

 
VISTO  il D.I. 129 del 28/08/2018 “Regolamento di gestione amministrativo-contabile delle 
             Istituzioni scolastiche”; 

 
VISTO  il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 “Codice degli appalti nella Pubblica Amministrazione”; 

 
VISTO  il Regolamento di Istituto sulle attività negoziali; 

 
CONSIDERATO che l’attivazione dello sportello di ascolto psicologico è essenziale in quanto 

     sono stati segnalati situazioni di disagio psicologico e sociale nella comunità scolastica; 
 

  CONSIDERATA la necessità di attivare il servizio  ; 

 
  CONSIDERATO che il servizio non può essere acquisito mediante il ricorso alle Convenzioni 

     CONSIP in quanto non ci sono convenzioni attive per il servizio di cui all’oggetto, e che  
     pertanto è possibile procedere in modo autonomo; 

   
CONSIDERATA l’urgenza di procedere al completamento delle procedure di affidamento degli  
                interventi entro il 31 dicembre 2022 per la registrazione degli impegni di spesa, al fine di  
                consentire la corretta rendicontazione della risorsa medesima; 

 
DETERMINA 

 
l’avvio della procedura di acquisizione del servizio, concernente in attività di uno sportello di 
ascolto psicologico rivolto agli alunni, alle loro famiglie ,ai docenti. 

http://www.iisspiolatorre.it/




Il servizio sarà affidato mediante avviso pubblico, rivolto a personale interno della scuola, per un 
compenso forfettario complessivo al lordo di tutte le ritenute previdenziali e assistenziali erariali 
di €. 4.000,00 (Euro quattromila). 

 
Il servizio da affidare richiede le seguenti professionalità: 

  n. 1 psicologo/psicologa presso questa istituzione scolastica, a disposizione per colloqui e  
  interventi in classe, per complessive 100 ore, nel periodo dicembre 2022-marzo 2023 
    

 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO E BUDGET DI SPESA  
  Il  servizio  sarà  affidato  mediante avviso  pubblico   per  un  compenso  forfettario di  €. 4.000,00    
  (Euro quattromila/00)   
 
  Il contratto sarà stipulato per un importo di € 4.000,00 (omnicomprensivo) e dovrà prevedere    
  l’attivazione di uno sportello psicologico, all’interno dell’istituzione scolastica, con funzionamento   
  per n. 100 ore, nel periodo gennaio-giugno 2023. 
 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 
  La spesa complessiva, verrà imputata nell’Aggregato A01/12 - Art. 1, comma 697, L. n. 
234/2021 (assistenza e il supporto psicologico),   del   Programma Annuale E.F. 2022 . 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il responsabile del procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide 
Lipani 

 

OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ 
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgvo 14 marzo 2013, n. 33 – decreto trasparenza, gli elementi 
fondamentali del contratto di acquisto dei beni e le modalità utilizzate per la scelta dell’operatore 
economico saranno pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito web 
dell’istituzione scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani 
      (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

               dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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