
 
 
Tropea, 15 aprile 2021 

Prot. n.   

All’albo 

All’Amministrazione trasparente 

Oggetto: Determina di prosecuzione del servizio di supporto psicologico per il periodo gennaio – 
giugno 2021 

 
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. 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 L. 

15/03/1997»; 

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»; 

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; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei 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; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale sono stati stabiliti i limiti 

e i criteri per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività 

negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo 

quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
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dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 

euro (art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO l’Avviso Prot. n. 5562 del 04/12/2020 di questa Istituzione finalizzato 

all’individuazione, mediante procedura comparativa per titoli ed 

esperienze professionali, di N. 1 Esperto Psicologo per il supporto 

psicologico a studenti, famiglie e personale per rispondere a traumi e 

disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire nei casi di stress 

lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire 

l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

VISTA la nota MIUR n. 1746 del 26 ottobre 2020 avente a oggetto Trasmissione 

del Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi 

e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni 

scolastiche. 

VISTA                       la precedente determinazione dello scrivente n. 6141 del 18 dicembre 2020 

avente a oggetto Affidamento esperto progetto “SPORTELLO 

PSICOLOGICO” a norma dell’art. 7 c. 6 del DLGS 165/01 

VISTA la comunicazione di assegnazione di risorse finalizzate alla prosecuzione 

del medesimo servizio di supporto psicologico per il periodo gennaio – 

giugno 2021, con nota prot. n. 7697 del 31 marzo 2021, volta a 

finanziare specifici servizi professionali per il supporto e 

l’assistenza psicologica e/o pedagogica, da rivolgere in particolar 

modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in 

relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle 

conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-

19. Si precisa che tali risorse possono essere utilizzate anche per 

finanziare servizi di supporto psicologico e/o pedagogico già attivati 

in precedenza, per la quota relativa al periodo gennaio-giugno 

2021, ferme restando le procedure operative di cui alle note MI n. 

1746/2020 e n. 23072/2020; 

 

VISTA la determina prot. 6140 del 28/12/2020 conclusiva della procedura ad 

evidenza pubblica di individuazione di un esperto psicologo secondo i 

vincoli previsti dalle note MIUR, e le relative pubblicazione della 

graduatoria pubblicata e individuazione del beneficiario della proposta di 

collaborazione; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione», 
 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

• Di procedere alla prosecuzione del contratto di prestazione d’opera per il 

progetto di “Esperto Assistenza Psicologica” con la Dott.ssa Genny RIPEPI; 

• di autorizzare l’affidamento del servizio suddetto per un totale massimo di 3.200 euro 

omnicomprensivi; 
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• di nominare il DSGA agr. Giuseppe PONTORIERO quale responsabile del 

procedimento; 

• che il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo online, nella pertinente 

sezione di Amministrazione trasparente sul sito internet dell’Istituzione 
Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza a cura del responsabile del 

procedimento.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Francesco Fiumara 
(art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 

 
 

Accertata da parte del DSGA la copertura finanziaria dell’impegno assunto in determina con spesa 
da Imputare sull’Aggregato A.3.10 - RISORSE EX ART. 31, COMMA1, D.L. 41/2021 del Programma 
Annuale 2021 

 
f.to IL DSGA 
 Agr. Giuseppe Pontoriero 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. FRANCESCO FIUMARA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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