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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1° MONTESARCHIO
SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via G. Matteotti - 82016 Montesarchio (BN) - Tel/fax 0824-834145
C.M. BNIC85400A C.U.U.: UFPTSG
C.F.92057630623
e-mail: bnic85400a@istruzione.it / bnic85400a@pec.istruzione.it
Sito web: www.icprimomontesarchio.edu.it

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
SEZ. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
ATTI

CIG: :Z3734BBF58

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN PROFESSIONISTA PSICOLOGO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI
ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO AGLI STUDENTI , AI GENITORI E AL PERSONALE SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2021/2022

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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 Decreto del Presidente della Repubblica 8/3/1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15/3/1997, n.59;
VISTO
l’art.7 , c.6 del D. Lgs. 30/3/2001, n.165 concernente i criteri e i limiti di conferimento
di incarichi a persone fisiche di particolare esperienza nelle PP. AA.;
VISTA
la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
VISTA
la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica;
VISTO
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi
a lavori, servizi e forniture”;
VISTO
il D.I. n. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” che all’art. 45
prevede che l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera
con esperti per particolari attività;
VISTA
la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. 18993 del 24 agosto 2021 avente per
oggetto: “ Avviso risorse ex articolo 50 ,comma 4 del D.L. 25 maggio 2021 ,n.73,
convertito con modificazioni della L. 23 luglio 2021,n.106 “c.d. decreto sostegni bis“ –
finalizzato all’acquisto di beni e servizi“ , con la quale veniva comunicata a questa
istituzione scolastica l’assegnazione della somma di euro 34.500,14”;
VISTO
che il suddetto Avviso prevede, tra le voci di costo “ l’ assistenza psicologica…”
VISTA
la delibera n. 23 del Consiglio di Istituto, nella seduta del 16 dicembre 2021 per la
destinazione di euro 8.000 per la realizzazione di 200 ore di assistenza/supporto di
cui al suddetto Avviso;
VISTO
il Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione con il Consiglio Nazionale Ordine
degli Psicologi;
CONSTATATA la disponibilità in bilancio pari a € 8.000,0000 (omnicomprensivo) – netto presunto

di euro 6666,00 per la stipula del contratto con un esperto psicologo per il servizio
di supporto psicologico agli studenti, ai genitori e al per il Personale per l’anno
scolastico 2021/2022 (periodo febbraio – giugno 2022);
VISTE
le Linee Guida n. 4 dell’ANAC;
VISTO
Il Regolamento per l’Attività Amministrativa inerente lo svolgimento dell’Attività
Negoziale e per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato
con delibera n.52 dal Consiglio di Istituto in data 20 dicembre 2018, che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
VISTA
la propria determina prot. n. 65 del 10 gennaio 2022 per l’avvio della procedura;
VISTO
l’Avviso pubblico prot. n.68 del 10 gennaio 2022 ed criteri in esso contenuti;
VISTO
che nei termini stabiliti sono pervenute n. 7 candidature;
VISTO
il verbale dell’esame delle domande e della valutazione del punteggio di ciascun
candidato da parte della dirigente scolastica;
VISTA
la graduatoria redatta sulla base del punteggio attribuito a ciascun candidato;
VISTA
la determina di aggiudicazione provvisoria prot.n.595 del 25 gennaio 2022;
CONDIDERATO che nei termini stabiliti non è pervenuto alcun reclamo
DECRETA
in via definitiva , di individuare la dott.ssa FALZARANO ERMINIA IDA MARIA , che con 111 punti si
è classificata al primo posto in graduatoria, quale Esperta Esterna Psicologa per il conferimento
dell’incarico di cui all’ oggetto. Seguirà la stipula del contratto per l’affidamento del servizio.
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.
La dirigente scolastica
Maria Rosaria Damiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93
L’originale è agli Atti
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