
 
 

 
 

Casale Monferrato, data protocollo 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il D.P.R. 275/99 Regolamento recante le norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche a sensi della Legge n.59 del 15/03/1997; 
Visto il D.P.R.352/2001 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 275/99 in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
CONSIDERATO che il l’art. 58, al comma 4-bis del DL 25/05/21 n. 73  prevede che le risorse di cui 

al comma 4 possono essere destinate alle seguenti finalità: “a) acquisto di servizi professionali, 
di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a 
distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di 
rimozione e smaltimento di rifiuti; 

Visto  il decreto del MI di concerto con il MEF n. 265 del 16/08/2021con l’assegnazione a questa 
istituzione scolastica di € 40.584,69 

Visto il decreto di Assunzione in bilancio nel Programma Annuale 2021 n.5662 del 08/11/2021 
Visto l’art. 32 del del D.Lgs 50/2016 “Codice degli Appalti” che prevede la determina a contrarre 

prima delle procedure di affidamento dei contratti pubblici; 
Visto l’art. 43 comma 2 del D.I. 129 del 28/08/2018  
Considerata  la necessità di intervento di N. 01 esperti in possesso di titoli specifici ed esperienze 

significative per lo svolgimento dell’attività di consulenza psicologica nell’ambito di uno 
sportello d’ascolto rivolto a studenti, personale scolastico e famiglie per rispondere in 
particolare a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 

Visto il protocollo d’intesa tra il MI e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi prot MI 
AOOGABMI.ATTI n. 3 del 16/10/2020  

 
DETERMINA 

 
Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’emanazione di un avviso pubblico interno 

ed esterno  per l’individuazione,  mediante comparazione dei curriculum, di: 
 
N. 01 esperto in possesso di titoli specifici ed esperienze significative per lo svolgimento dell’attività 

di consulenza psicologica nell’ambito di uno sportello d’ascolto rivolto a studenti, personale 
scolastico,famiglie rivolto principalmente per rispondere a traumi e disagi derivanti 
dall’emergenza COVID-19.  

Previsione n. ore 84 per un budget di spesa complessivo (Lordo Stato) di € 3.360,00 
L’esame delle candidature sarà effettuato attraverso la comparazione dei curricula e sulla base della 
valutazione dei titoli previsti autonomamente dal Dirigente Scolastico. 
La scuola potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura, purché 
ritenuta adeguata alle richieste. 
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Le attività dovranno concludersi inderogabilmente entro  il 30/06/2022 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 “Codice 
degli Appalti è individuato nel D.S. Emanuela CAVALLI. 
La disciplina contrattuale sarà inserita nel Bando di gara di prossima emanazione 
 

Il Dirigente Scolastico 
Emanuela CAVALLI 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate,il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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