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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto dell’incarico professionale di esperto 

psicologo per l’attivazione di un servizio di supporto psicologico a studenti, famiglie e personale 

scolastico- Risorse ex art.58, comma 4 lett.a) del D.L. n.73/2021 (“c.d. Decreto sostegni-bis”). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
s.m.i.; 

VISTA  la necessità di fornire supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a 

traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi 

di difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di 

disagio e/o malessere psico/fisico;  

VERIFICATA  l’impossibilità di soddisfare tale esigenza con il personale interno in servizio presso 

l’Istituzione scolastica data l’assenza di personale in servizio in possesso sei requisiti 

professionali richiesti per lo svolgimento dell’incarico in questione;  

VISTO  l’art.7, comma 6 del D.Lgs 165/2001 ai sensi del quale “Per esigenze cui non 

possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono 

conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 

occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di comprovata esperienza; 
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CONSIDERATO  che ai fini del predetto art.7, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001 ricorrono le seguenti 

condizioni: 

• L’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite 

dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi specifici e 

determinati ed è coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione 

conferente;  

• La prestazione è di natura altamente qualificata; 

• La prestazione è temporanea; 

• La durata, l’oggetto e il compenso della collaborazione vengono 

preventivamente determinati. 

CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica, in deroga all’art.7, commi 5 bis e 6, e art.53 del D.Lgs. 

30 marzo 2001, n.165, procederà all’affidamento diretto dell’incarico in questione senza 

espletare procedura di individuazione dell’incaricato mediante pubblicazione di un 

avviso sul proprio sito internet, tenuto conto delle seguenti motivazioni:  

• Unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;  

• Assoluta urgenza determinata dalla necessità di conferire l’incarico nel più breve 

tempo possibile; 

• Affidamento di una prestazione meramente occasionale;  

• Valutazione delle competenze tecnico professionali accertate di elevato livello del 

professionista incaricato; 

CONSIDERATA        la comprovata esperienza e competenza professionale della Dott.ssa Antonini Chiara 

(C.F. NTNCHR87T52H264Q), debitamente documentate in apposito Curriculum 

Vitae deposito agli atti della Scuola;  

CONSIDERATA    la disponibilità della Dott.ssa Chiara Antonini a svolgere l’attività di supporto 

psicologico presso questo Istituto Scolastico;  

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a € 2.800,00 (esente 

Iva) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2021; 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

VISTA  la nota del MI prot. n.18993 del 24/08/2021 contenente “E.F. 2021- Avviso risorse 

ex art.58, comma 4 del D.L. 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni 

dalla Legge 23 luglio 2021 n.,106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”); 

VISTA la nota MI prot. n.907 del 24/08/2021 recante “Risorse ex art.58, comma 4 del D.L. 

25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 

n.106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”) - Indicazioni operative per le istituzioni 

scolastiche”; 



VISTA  la nota MI prot. n.26665 del 17 novembre 2021 avente ad oggetto “Risorse ex art.58, 

comma 4 del D.L. 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge 

23 luglio 2021 n.106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”), finalizzate all’acquisto di beni e 

servizi-Erogazione risorse finanziarie”, con cui è stata comunicata l’erogazione di 

€99.416,74 in favore di codesto Istituto; 

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente; 

VERIFICATA la copertura finanziaria verificata dal Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi; 

CONSIDERATO  che per la tipologia del contratto non si prevedono convenzioni Consip S.p.A. attive 

aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento; 

ATTESO  che, ai sensi dell’art.58, comma 4-bis lett. a) del D.L. n.73/2021, i fondi assegnati 

posso essere utilizzati per “servizi professionali, di formazione e di assistenza 

tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per 

l’assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché servizi di lavanderia e di 

rimozione e smaltimento di rifiuti”; 

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 

(“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia”) e dal D.L. del 12 novembre 2010, n.187 (“Misure urgenti in 

materia di sicurezza”), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 

2010, n.217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;  

   DETERMINA 

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

• di autorizzare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto 

dell’incarico del servizio di psicologo, a favore della Dott.ssa Chiara Antonini 

(C.F:NTNCHR87T52H264Q) nata a Rho (MI) il 12/12/1987 e residente in via Campobasso, n.19 -

00176 Roma (RM), mediante stipula di apposito contratto di prestazione d’opera occasionale, per un 

importo massimo complessivo di  € 2.800,00 (esente Iva); 

• di autorizzare la spesa massima complessiva di € 2.800,00 (esente Iva) da imputare sull’Aggregato 

A03.17 “Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021”; 

• di dare atto che il corrispettivo sarà liquidato solo dietro prestazione di fattura in formato elettronico 

sul codice UFXNQE; 

• Ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge n.241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Adalgisa Maurizio; 

• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza.  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           (Prof.ssa Adalgisa Maurizio) 

      Firma autografa omessa ai sensi 
      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


