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         Roncoferraro, 20 dicembre 2018 
 
 Albo pretorio on line 
Al Sito “Amministrazione Trasparente”  

 
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE per l’indizione di procedura per individuazione di  
psicologo interno/ esterno Progetto SPORTELLO PSICOLOGICO a.s. 2018/19 (fondi PDS) 
  
 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art.7 comma 6 che prevede che "le 

amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro 
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e 
comprovata specializzazione"; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA  la Circolare Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 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” 

VISTO  il Regolamento di Istituto per il reperimento degli esperti esterni approvato dal    
Consiglio di Istituto nella seduta del 20 ottobre 2013 con delibera n. 36 e modificato in 
data 8 ottobre 2015; 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo di Roncoferraro, 
laddove riconosce il benessere degli studenti quale elemento fondante dell'offerta 
formativa dell'istituto; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 11/10/2018 con la quale è stato approvato il 
progetto "Sportello di ascolto" per l'inserimento di uno psicologo in tutte le scuole 
dell’Istituto, rivolto ai docenti, alle famiglie ed agli alunni; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 11/10/2018 con la quale è stata approvato il 
progetto "Sportello di ascolto" per l'inserimento di uno psicologo in tutte le scuole 
dell’Istituto; 

VISTO  lo stanziamento di € 1.250,00 per lo “Sportello psicologo” previsto dal Piano per il 
diritto allo studio del Comune di Castel d’Ario, approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n.39 del 22/11/2018; 

VISTO  lo stanziamento di € 2.600,00 per lo “Sportello psicologo” previsto dal Piano per il 
diritto allo studio del Comune di Roncoferraro, approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n.33 del 24/09/2018; 

VISTO  lo stanziamento di € 1.000,00 per lo “Sportello psicologo” previsto dal Piano per il 
diritto allo studio del Comune di Villimpenta, approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n.38 del 29/10/2018; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di incaricare n. 1 esperto interno/esterno per lo svolgimento 
dell’attività di psicologo;  

DETERMINA 
1. di procedere all'individuazione di un esperto interno/esterno per l’affidamento del progetto 

"Sportello di ascolto" rivolto ad alunni, famiglie e docenti delle scuole dell’Istituto Comprensivo 
di Roncoferraro, con priorità al personale interno all’istituzione scolastica;  
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2. di procedere all’affidamento del servizio con il metodo della trattativa privata, previo esame e 
valutazione delle offerte pervenute e ad insindacabile giudizio della Commissione nominata 
all’uopo dall'istituzione scolastica. 

L’affidamento dell’incarico verrà conferito: 

-con priorità al personale docente in servizio nell’IC Roncoferrarro in possesso del requisito; 

-a personale esterno all’istituzione scolastica, nel caso non ci siano competenze professionali 
disponibili all’interno della scuola; 

Requisiti: iscrizione all’Albo degli Psicologi; esperienza documentata come psicologo scolastico per 
almeno due anni scolastici 

Criteri per la comparazione delle candidature e per la formulazione della graduatoria:  

CRITERI 
 

PUNTI 

TITOLI ACCADEMICI/PROFESSIONALI  

Titolo di Terapista della NeuroPsichiatria e Psicomotricità 
dell’Età Evolutiva (titolo equipollente alla laurea) 

Punti 15 

Diploma di counseling relazionale Punti 10  
 

Corsi di formazione relativi all’ambito comunicativo Punti 5 per ogni corso 
Max.10 punti 

ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA D’INTERVENTO 

Interventi in ambito scolastico Attività di consulenza e 
sportello di ascolto e/o progetti formativi rivolti a minori e 
a famiglie accreditate e certificate da regolare contratto di 
prestazione d’opera professionale per la durata di non 
meno di 40 ore 

Punti 5 per ogni anno d'incarico 
Max 20 punti 

Interventi in ambito extrascolastico Attività di consulenza 
e sportello di ascolto e/o progetti formativi rivolti a minori 
e a famiglie presso Cooperative sociali, Enti ed 
organizzazioni, accreditate e certificate da regolare 
contratto di prestazione d’opera professionale della 
durata di non meno di 30 ore per ciascun intervento 

Punti 5 per ogni anno d’incarico.  
Max 20 punti 

PREVENTIVO DI SPESA  

Attribuzione di 15/10/5/0 punti alle candidature, in 
progressione, per il costo orario inferiore 

Max 15 punti 

TOTALE 90 

3.  di procedere alla stipula del contratto prima dell'inizio della prestazione per un totale che non 
     dovrà eccedere € 4.850,00 IVA compresa e per una durata prevista da gennaio 2019 a  
     dicembre 2019; 
4 di impegnare la spesa di € 4.850,00 IVA compresa, imputandola al Progetto: P43 Scuola 

inclusiva"; 
5. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche     

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
6. di individuare quale responsabile unico del procedimento il dirigente scolastico, Francesca 

Palladino.          La dirigente scolastica reggente 

        Francesca Palladino 
    DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE  

AI SENSI DEL D. LGS 82/2005 CAD 
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