
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

I.I.S. De Amicis – Cattaneo 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE Cod.Mec. RMIS119002 - Cod. Fisc. 97977610589                    

Sede Centrale: Via Galvani, 6 – 00153 Roma –  065750559 – 06121126645/6  065759838  

                    Sede Cattaneo : Lungotevere Testaccio 32 – 00153   06 121126625/6 -  06 5754903 

           www.iisdeamicis-cattaneo.it  -  mail:  rmis119002@istruzione.it  -  rmis119002@pec.istruzione.it 

 
                                                Roma, 28/07/2022 

Determina a contrarre per l’indizione di un AVVISO PUBBLICO finalizzato all’avvio di una procedura 

di affidamento diretto relativa alla individuazione di n.1 professionista psicologo per il conferimento 

dell’incarico di valutazione psicologica dello stress da lavoro correlato del personale e del supporto 

psicologico per alunni, famiglie e personale-anno scolastico 2022/2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”;  

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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107»;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge 

n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i; recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 (cd. Correttivo);  

VISTO l’art.40 della legge 27 dicembre 1997, n.449, che consente la stipula di contratti a prestatori d’opera 

con esperti di particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamenti per 

l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

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;  

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;  

VISTA la Circ. n.2 dell’11/3/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, in tema di collaborazioni esterne 

alle PP.AA. riguardante il ricorso ai contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e 

continuativa alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria per il 2008 (n.244/2007);  

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” con la quale si dà alle scuole la possibilità di dotarsi di assistenza 

medica/psicologica agli alunni ed al personale nell’attuale contesto emergenziale da COVID-19; 

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 
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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; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.24 del 30/05/2022 con la quale sono stati stabiliti i limiti e i criteri 

per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, 

servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e dalle relative 

previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro (art.45, comma 2, lett. a) del D.I. 28 agosto 

2018, n.129;  

CONSIDERATA la necessità di individuare con urgenza un professionista psicologo per valutare la 

situazione di stress psicologico e dell’eventuale Burnout del personale scolastico oltre che di fornire supporto 

psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie degli alunni per rispondere ai traumi e ai disagi 

derivati, anche, dall’emergenza COVID-19 e per garantire un sistema di assistenza e supporto psicologico a 

livello di Istituto per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti;  

CONSIDERATA la necessità di disporre di un supporto psicosociologico al fine di realizzare le attività 

finanziate dal PNRR - Investimento 1.4 – Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari 

territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica finanziato 

dall'Unione Europea - NextGenerationEU – che si pone l’obiettivo di contrastare in modo strutturale 

l’abbandono scolastico; 

RILEVATA la non conformità delle Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto, alle esigenze 

della scuola;  

RITENUTO di dover procedere per l’affidamento del servizio in oggetto con una procedura di affidamento 

diretto previa comparazione di curricula e di piani di azioni progettate dagli aspiranti all’incarico; 

RITENUTO CHE, come definito dal Protocollo d'Intesa con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli 

Psicologi, l'individuazione del professionista psicologo dovrà avvenire tramite apposito Bando pubblico, 

secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 1 febbraio 2018 n. 129, concernente "Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107".  

DETERMINA 

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

 

• di dare avvio alla procedura, mediante avviso pubblico, per l’individuazione di n.1 professionista 

psicologo cui affidare l’incarico di valutazione psicologica dello stress da lavoro correlato del 

personale e del supporto psicologico per alunni, famiglie e personale-anno scolastico 2022/2023; 

• l’incarico sarà assegnato a seguito di selezione previa pubblicazione di Avviso pubblico sul sito 

istituzionale della scuola; 

• per il suddetto incarico sarà corrisposto un compenso orario lordo omnicomprensivo pari ad € 40,00 

(quaranta/00) fino ad un massimo di 120 ore; 

• di impegnare la somma di massimo € 4.800,00 (quattromilaottocento/00) omnicomprensiva di ogni 

onere sul Progetto/Attività A03.17  “Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021”;  

• di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dirigente Scolastico pro 

tempore Prof.ssa Adalgisa Maurizio. 

 

La presente Determina è pubblicata sul sito dell’Istituto scolastico https://www.iisdeamicis-

cattaneo.it/circolari-e-comunicazioni nella Homepage e all’Albo on line.  

 

Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Adalgisa Maurizio  
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