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I.C. “GIOVANNI VERGA” 
VIA VERGA, N. 1 – 92024 – CANICATTI’ – tel. 0922 851014 

COD. MECC. AGIC83000Q– COD. FISC. 82001990843 
MAIL  agic83000q@istruzione.it- PEC  agic83000q@pec.istruzione.it 

SITO ISTITUZIONALE: www.icgverga.edu.it 
 

Canicattì, 15.11.2022 
 
 

Al Personale interno  
All’ Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana 

 Albo Sito web 
 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE – AVVISO PER RECLUTAMENTO DI n. 2 ESPERTI PSICOLOGI 
TRA IL PERSONALE INTERNO MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI COMPARATIVI.    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  
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»;  
VISTA la L. 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.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito 
con modificazioni dalla Legge 14giugno 2019, n.55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);  

VISTO il D.LGS n.150/2009;  
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»;  

VISTA la nota del M.I. prot.9584 dell’8/03/2022 riguardante l’assegnazione della risorsa 
finanziaria pari a € 1.474,03 per l’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il 
supporto psicologico ex art.1, comma 697, L.n.234/2021;  

VISTA la nota del M.I. prot. 50991 del 07/11/2022 riguardante la erogazione della risorsa e le 
indicazioni amministrative contabili;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1746 del 26/10/2020 “Trasmissione del 
Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli psicologi e indicazioni per 
l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche;  

VISTI i 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 Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
acquisto di lavori, servizi e forniture;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
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VISTO il Programma Annuale 2022 approvato;  
RILEVATA l’esigenza di indire, con urgenza, una procedura selettiva per il reclutamento di n. 2 

ESPERTI PSICOLOGI nell’istituzione scolastica;  
CONSIDERATO che l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: a) Verifica 

preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; b) Reperimento di personale 
esperto presso altre istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro autonomo 
(collaborazioni plurime ex art.35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, contratti di 
lavoro autonomo con esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi 
dell’art.7, comma 6 del d.lgs n° 165 del 30/03/2001;  

DECRETA 
ARTICOLO 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento .  
ARTICOLO 2 - Si delibera l’avvio della procedura di appalto di servizi mediante “PROCEDURA 

SELETTIVA PER TITOLI COMPARATIVI DI N. 2 ESPERTI PSICOLOGI tra il personale interno, per 
un numero massimo di 27 ore ciascuno. Nel caso di presentazione di una sola istanza valida da 
parte del personale interno l’incarico verrà attribuito all’unico istante interno in possesso dei 
titoli richiesti.  

ARTICOLO 3 - Il compenso lordo stato è pari ad euro 2.160,00 (27x2=54 ore di attività per 40,00 
euro lordi/ora omnicomprensivi) fino al 31/12/2022. Tale importo si intende comprensivo di 
tutte le ritenute di legge, fiscali, previdenziali, assistenziali, e IRAP a carico dello Stato.  

ARTICOLO 4 - Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro il 31/12/2022.  
ARTICOLO 5- Il criterio di scelta del contraente è quello della procedura selettiva per titoli 

comparativi. 
ARTICOLO 6 – La pubblicazione della presente determina sul sito web dell’istituzione scolastica  
ARTICOLO 7 - Di includere come parte integrante della presente determina L’AVVISO (ALLEGATO 

A), la domanda di partecipazione con tabella di autovalutazione dei titoli e dichiarazioni 
sostitutive ( ALLEGATO 1) e Curriculum vitae in formato europeo (ALLEGATO 2) e informativa 
GDPR (ALLEGATO 3);  

ARTICOLO 8 - Di nominare il RUP, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della l. 241/90 e del 
D.lgs 50/2016 , la Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello;  

ARTICOLO 9 - Di pubblicare la graduatoria sul sito web dell’istituzione scolastica;  
ARTICOLO 10 - Ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196 /2003 e del GDPR n° 679 /2016 , i dati 

personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti 
connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per 
le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge la 
facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica, prof.ssa 
Maria Ausilia A. Corsello.    

ARTICOLO 11 - La spesa verrà imputata nell’ambito dell’Aggregato A01/08 Risorse art. 697, 
comma 1, L. 234/2021 “Assistenza e supporto psicologico” del Programma Annuale E.F. 2022.                                        

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

 (firma apposta digitalmente) 
 


