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        Al Sito Web  

All’Albo e Amministrazione Trasparente 
 

     
                                                     DETERMINA A CONTRARRE  

 
Avviso interno  Esperto psicologo per attivazione supporto psicologico delle istituzioni scolastiche 
nell’ambito del progetto “ Supporto Psicologico” a.s. 2022/2023 
 

   Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il contesto emergenziale in atto 
Visto l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
Visto il D.I. 28 agosto 2018 n. 129; 
Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera 
con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 
l’ampliamento dell’offerta formativa; 
Visto il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 

Vista la nota prot. n. 50991 del 7 novembre 2022- avviso erogazione risorse finalizate all’attivazione dei 
servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico ex.art 1, co.697, L. n.234/2021; 
Visto che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti; 
Rilevato che occorre procedere ad individuare un esperto per la realizzazione dell'attività inerente il Progetto 
“Supporto Psicologico” 2022/23; 
 
     DETERMINA 

 
di indire un avviso interno per la selezione di n. 1 esperto psicologo da impiegare nella realizzazione del 
progetto “Supporto Psicologico” rivolto a studenti e docenti dell’Istituto Comprensivo Eduardo de Filippo- 
Villanova a.s. 2022/2023, mediante lettera di incarico e previa valutazione comparativa dei titoli e delle 
esperienze professionali per un tot. di 95 ore per un importo orario di 17,50 € lord dipendente  e non 
superiore all’importo complessivo di € 2.211,36 lordo stato;  
 

Premessa 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
      Oggetto della selezione 
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La procedura di selezione sarà effettuata tramite appositi requisiti di valutazione indicati nell’avviso;  
 
      Modalità di selezione 

 
Le modalità di presentazione delle domande sono contenute nell’avviso di selezione interna; 
 

      Valutazione delle domande 

 
Le domande saranno valutate in base ai criteri indicati nell’avviso interno. 
In presenza dei requisiti richiesti, si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola domanda di 
partecipazione valida; 
 
      Termini di pagamento 

 
I pagamenti avverranno al termine delle prestazioni; 
 
 
     Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 

 
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per la finalità connesse all’avviso e per 

l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente Appaltante in conformità delle 
disposizione del D.Lgs. 196/03. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
 
 
     Responsabile del Procedimento 
 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico.  
 

 
 
         
         Il Dirigente Scolastico 
 
             Prof.ssa Maria Rosaria Ciaccia 
         (Firma omessa ai sensi dell’art.3 D.L. n.39/1993) 


