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All’Albo  
Prot. 9467 del 06.10.2021         Al Sito Web 

istituzionale 
Agli Atti  

         Amministrazione trasparente 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
(ai sensi dell’art.32 c.2 D.Lgvo 18/4/2016 n. 50) 

 
OGGETTO affidamento diretto incarico di prestazione d’opera occasionale intellettuale ad esperto esterno finalizzato 
all’attivazione  del  servizio di consulenza psicologica (sportello di ascolto), attività di monitoraggio-prevenzione del 
disagio scolastico, percorsi di sostegno psicologico – a.s.2021/2022 - art.3 comma1 D.M 48/2021 -  Avviso AOOPPR 39 
del 14/05/2021 “ CONTRASTO ALLA POVERTÀ ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA A.S. 2020/2021 
 

CIG: ZF534412B6  

CUP C99J21022540001 
                                                                     
                                                                              ILDIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della pubblica amministrazione e sulla  
possibilità di conferire incarichi per esigenze cui può far fronte con personale in servizio;  

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 
VISTO che l’art. 43 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) consente all’istituzione scolastica la stipula di contratti di  
prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento  
dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

  
VISTO l’art. 3 cc. 18 e 76 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008); 

  
VISTA la circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni in tema di  
collaborazioni esterne);  

 
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 e ss.mm.ii.;  

 
VISTO il Programma Annuale e.f. 2021;  

 
VISTO che la scuola ha previsto, tra le attività all’interno del Piano dell’Offerta Formativa 2021/2022, l’attivazione di 
un servizio di sportello per l’ascolto, l’assistenza, la consulenza psicologica di alunni, docenti e ATA; 

  
VISTO il Bando “Contrasto alla povertà ed all’emergenza educative” A.S. 2020/2021 DM 48 Art. 3 Comma 1 Lettera a), 
a cui l’IC ha partecipato con esito favorevole;  
 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative all’adesione al Piano Scuola Estate 2021 e alla relativa integrazione  
del PTOF;  
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
 
PRESO ATTO che per la realizzazione del Piano Scuola Estate 2021 occorre selezionare prioritariamente tra il personale 
interno i docenti disponibili allo svolgimento dei moduli di insegnamento; 

 
VISTO l’art. 13 – comma 1 – del D. Lgvo n. 4 del 10.01.2006 e l’art. 3 – comma 76 – della legge n. 244 del 24.12.2007, 
che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo 
specificanti preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, ad esperti di provata 
competenza, dotati di un titolo di specializzazione specifica, per progetti determinati, di natura temporanea, che 
richiedano prestazioni altamente qualificate, cui non si possa far fronte con personale in servizio, avendone accertata 
preliminarmente l’indisponibilità; 
 
VISTO che l’ ex art. 3, comma 1 del DM 48/2021, prevede che le risorse di cui alla lett. a) possono essere destinate 
all’acquisto di servizi professionali e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica; 

 
RILEVATA la necessità di supportare il personale, gli studenti e le famiglie nello stress dovuto alla gestione  
della situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della pandemia Covid-19;  

 
RITENUTO necessario individuare professionalità idonee a svolgere l’incarico relativo al servizio richiesto;  
 
CONSIDERATO che la psicologa dott.ssa CARLUCCI TANIA, selezionata a seguito di avviso di reclutamento  prot. 
4792/U del 25.08.2020, con validità triennale, aa.ss. 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023,  è disponibile a riprendere 
l’attività di consulenza psicologica già avviata nel decorso anno scolastico; 
 
VALUTATA l’opportunità che la realizzazione dello Sportello di ascolto mantenga una sostanziale continuità sia 
nell’approccio metodologico che nella effettiva conduzione; 
 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 convertito con 
modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di 

attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara CIG ZF534412B6;  
 

nell’ osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,  

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto alla dott.ssa 
TANIA CARLUCCI il servizio di assistenza psicologica per prestazione d’opera professionale non continuativa stipulando  
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con la stessa un contratto di prestazione d’opera secondo un calendario disposto dalla scuola che sarà interrotto 
durante i periodi di sospensione dell’attività didattica;  

 
2. di stabilire per 50 ore di intervento un compenso lordo massimo omnicomprensivo degli oneri di legge e 

delle spese di euro 2.100,00 (42 euro x ora).  
Gli importi sono da intendersi comprensivi di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali IVA nonché ogni altro 
onere presente e futuro e di ogni altra ritenuta a carico del prestatore d’opera comprese le spese di trasporto per gli 
spostamenti; 

 
  3.  di autorizzare la spesa complessiva € 2.100,00 IVA inclusa, da imputare sul capitolo P02.24   scheda di 
destinazione – “ Piano scuola estate – Risorse ex art.3 comma 1 lett. a)  D.M 48/2021” dell’esercizio finanziario 2021;  
 

4. che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica  
www.espazia.edu.it  in amministrazione trasparente, sez. Provvedimenti – provvedimenti dirigenti, ai sensi della 
normativa sulla trasparenza.  
 
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e dell’art.5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Mariangela Francucci. 
 
                                                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                             Mariangela Francucci 
                                                                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 
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