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Prot. n. 4537/U                  Gallarate, 30.11.2020 

 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 
OGGETTO: Determina per affidamento diretto ai sensi art. 36 comma.2 , lettera a) del D.lgs. 50/2016 per 

il servizio di “Integrazione incarico di psicologa per attività di consulenza rivolta agli alunni, insegnanti e 

genitori delle scuole dell’Istituto Comprensivo “E.De Amicis ” come da nota nr. 23072 del 30/09/2020 “A.S. 

2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre dicembre 2020 e 

comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021.” 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato 

con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 

1997, n. 59”; 

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

     VISTO il D.Lgs. 50/2016, in particolare l’art. 32, comma 2, del il quale prevede che, 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in base 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 in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, 

n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,  
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 correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di  
 

 attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nella attività 

negoziale); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 

l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento 

delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

VISTA la nota ministeriale nr. 23072 del 30/09/2020 con la quale si assegnano alle 

Istituzioni Scolastiche ed educative statali risorse finanziarie per il funzionamento 

amministrativo-didattico (integrazione al Programma Annuale 2020 - periodo 

settembre dicembre 2020); 

CONSIDERATO CHE nella nota succitata, allo scopo di dare supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche 

per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire 

l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico, è stata prevista 

un’assegnazione integrativa dei fondi già erogati alle Istituzioni scolastiche ai sensi 

dell’art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020 pari a Euro 1600,00 lorde; 

VISTA  la nota MI prot. n. 1746 del 26/10/2020 “Trasmissione del protocollo d’Intesa con il 

Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi”, che fornisce altresì indicazioni per 

l’attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche, prevedendo una 

risorsa finanziaria pari a 1.600 € lorde per il periodo settembre-dicembre 2020, e 

un’ulteriore eventuale assegnazione pari a euro 3.200 lordi per il periodo gennaio – 

giugno 2021 subordinata ad apposito monitoraggio; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 11 del 19/12/2019 approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020;  

CONSIDERATA       la necessità di continuare a salvaguardare il benessere psicofisico degli alunni, in  

questa delicata fase di avvio dell’anno scolastico, aggravata dal perseguire 

dall’emergenza COVID; 
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DETERMINA 

 
 

di procedere alla pubblicazione di avviso di selezione pubblica per il reclutamento di un  esperto esterno 

(persona fisica) per attività di assistenza psicologica rivolta ad alunni, insegnanti e genitori delle scuole 

dell’Istituto. 

 
La presente determina viene pubblicata sul sito web dell’istituzione scolastica. 

 

 
          Il Dirigente Scolastico  
                         dott.ssa Barbara Pellegatta 
 

                          Documento firmato digitalmente ai sensi  

                                                del C.A.D e norme correlate 
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