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SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ESPERTO 

PSICOLOGO A.S. 2022/23 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 8 marzo 1999 n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n.59 del 15 marzo 1997; 

 VISTO che il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato dal decreto 

legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo 

dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilisce che : “ Per esigenze cui non 

possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi 

individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione”;

VISTO il Decreto 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. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018) Artt. 43,44,45,48; 

PRESO ATTO che l’Art. 44 comma 4 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 dispone che :”  Nel  caso  in  
cui  non  siano  reperibili  tra  il   personale dell'istituto specifiche competenze professionali  indispensabili  
al concreto  svolgimento  di   particolari   attività  negoziali,   il dirigente, nei limiti di spesa del relativo 
progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45,  comma  2,  lettera  h), può avvalersi 
dell'opera di esperti esterni”; 

CONSIDERATO che si rende necessario acquisire disponibilità per il conferimento dell'incarico per Attività 
“SPORTELLO PSICOLOGICO” a.s. 2022/2023 nell’ambito del PROGETTO P.2.4 PROGETTO 

PREVENZIONE”; 

PRESO ATTO che si rende necessario proseguire con l’attività di sportello psicologico anche per il corrente 
anno scolastico; 

PRESO ATTO che il compenso trova copertura finanziaria con i normali mezzi di Bilancio nella 
categoria P02.4 PROGETTO PREVENZIONE inserito nel Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal

Consiglio di Istituto nella seduta del 26/01/2022 con delibera n° 108;   

VISTO il regolamento d’Istituto per l’attività negoziale per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
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forniture, delibera n. n.72 del 11/02/2021 del Consiglio d’Istituto; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del Decreto legislativo 19 aprile 2017 n° 56 “Disposizioni integrative e 
correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50” il quale dispone che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

CONSIDERATO che, con l’entrata in vigore del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, l’obbligo 
di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP è stato 
esteso a tutti gli enti pubblici ivi comprese le Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali; 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1, della legge 
488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 

RITENUTO, pertanto, di procedere in merito; 

DETERMINA 

per le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di procedere 
con l’individuazione di un Esperto esterno all’ Istituzione Scolastica. 

PAGAMENTO 

Il compenso pari ad € 4.320,00 (Quattromilatrecentoventi/00) Lordo Stato corrispondente ad una paga 
oraria di € 40,00 per un numero di ore pari a 108 di prestazione nel periodo da settembre 2022 a giugno 
2023 è omnicomprensivo di ogni contributo/ritenuta, e sarà corrisposto in funzione delle ore di attività 
effettivamente prestate e dietro presentazione di apposita relazione sul lavoro svolto. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Tutte le informazioni e i dati acquisiti nel corso della procedura saranno trattati secondo quanto stabilito dal 
Regolamento Ue 2016/679 “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”. Tali dati 
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da 
disposizione di legge la facoltà di accedervi. 

Responsabile trattamento dati personali il DSGA dell’Istituto Enzo Paoletti; 
 
Responsabile Unico del Procedimento Dirigente Scolastico Dott.ssa Pia Maria Nuccitelli;  
La presente Determina Dirigenziale sarà pubblicata sul sito web dell’Istituzione Scolastica 
https://www.istitutocomprensivoviamicheli.edu.it/ 
                                           
                                         
 
           
 

 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Prof.ssa Pia Maria Nuccitelli 
                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                           sensi dell'art. 3 co. 2 D. lgs. n. 39/1993) 
 

I.C. VIA P.A. MICHELI - C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001 - AVNK913 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0002735/U del 08/07/2022 12:48:27IV.5 - Progetti e materiali didattici

http://www.istitutoviadellecarine.gov.it/
mailto:rmic8d8001@istruzione.it

