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All’albo pretorio dell’I.C. “PITAGORA” Bernalda
Al sito web – Amministrazione Trasparente – Sez Provvedimenti del DS
ATTI
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI UN ESPERTO ESTERNO PER
L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA AGLI ALUNNI, AI DOCENTI E
AL PERSONALE SCOLASTICO PER L’EMERGENZA COVID.

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE ISTANZE PERVENUTE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
Scolastiche;
VISTO il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001, nello specifico l’art. 7 secondo il quale per esigenze a cui non si può
far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad
esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione;
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 Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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 “Regolamento d’istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture sotto la soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni”
VISTA la nota AOODPPR 1746 del 26 ottobre 2020 avente ad oggetto “Trasmissione del
Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione
del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”.
VISTO il Piano Scuola 2021/2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative nelle Istituzioni del Sistema nazionale di istruzione;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto con le organizzazioni
sindacali in data 14 agosto 2021, recante al punto n. 9 "Supporto psicologico e pedagogicoeducativo" ;

VISTA la disponibilità in bilancio di risorse assegnate alla scuola per la gestione dell'emergenza
sanitaria in corso per la stipula del contratto di uno psicologo e che tra queste sussiste la necessità di
dotarsi di uno sportello di supporto psicologico e pedagogico-educativo;
CONSIDERATA la necessità, per la sopra intestata istituzione, di dotarsi di una figura professionale di
riferimento nell’ambito del supporto psicologico per gli alunni, i docenti e il personale scolastico nel rispetto
di quanto previsto dalla normativa vigente e alla luce della situazione di emergenza sanitaria ancora in atto;

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 a ricoprire detto incarico;
CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e
professionalità,
VISTA la propria determina a contrarre Avviso pubblico di reclutamento di un esperto esterno
prot. n. 9247 del 25 agosto 2021
VISTO l'avviso pubblico di selezione prot n. 9250 del 25/08/2021 per la selezione di un esperto
esterno per l'affidamento del servizio di assistenza psicologica agli alunni, ai docenti e al personale
scolastico per l'emergenza covid;
VISTA la necessità di valutale le domande pervenute nei termini,
DETERMINA
1. di nominare la Commissione esaminatrice delle istanze pervenute come di seguito composta:
DIRIGENTE SCOLASTICO, Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO Sig.ra Toscano Maria
DSGA

Sig.ra Musillo Antonella

PRESIDENTE
COMPONENTE
SEGRETARIA VERBALIZZANTE

2. di dare pubblicità al seguente provvedimento mediante pubblicazione sul sito web in Albo Pretorio
e in Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.ii

