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All’albo
Ad amministrazione trasparente

OGGETTO: Determina di affidamento diretto del servizio di supporto psicologico a studenti e docenti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del MIUR n. 129/2018;
VISTO il D.A. Regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018;
VISTO il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 che assegna a ciascuna Istituzione Scolastica,
una risorsa finanziaria per il servizio di assistenza psicologica e medica
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 5228 IV 5 del 3/11/2020 avente per oggetto: trasmissione del Protocollo di intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli psicologi e indicazioni
per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche
VISTO il DPPR 1746 del 26/10/2020
VISTA la nota n. 1996 del 10/12/2020 che prevede l’assegnazione finanziaria di € 3200 volti a garantire la prosecuzione del servizio di supporto psicologico per le scuole che abbiano provveduto
alla compilazione del modulo di monitoraggio
VISTO che si è provveduto a compilare il monitoraggio sulla piattaforma SIDI
VISTA la nota n. 171 del 4/2/2021 che autorizza a procedere con la prosecuzione del servizio per il
periodo gen-giu così come previsto nella nota integrativa al Programma Annuale
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CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica necessita di provvedere all’affidamento del servizio per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza COVID -19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico
VISTO l’art. 36 c. 2 lett. a del Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” il quale stabilisce che per l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento tramite determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale e tecnicoprofessionali ove richiesti ;
TENUTO CONTO del limite di spesa, deliberato dal Consiglio di Istituto, entro il quale il Dirigente
Scolastico può procedere alla scelta del contraente senza la comparazione delle offerte di almeno tre
operatori economici, relativamente ad attività negoziali riguardanti beni e servizi previsti all’interno
del Programma Annuale.
VISTO Il Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture”;
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto
l’ammontare della spesa è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
TENUTO CONTO che per l’espletamento del servizio di di supporto psicologico a studenti e docenti è importante avvalersi di professionalità tali da garantire un servizio qualificato;
CONSIDERATO che per l’espletamento di queste prestazioni si richiede specifica e specialistica
professionalità disciplinata dalla normativa;
VISTO il curriculum e la disponibilità della Dott.ssa RAUSEI VALERIA
CONSIDERATA la buona riuscita del percorso intrapreso
ACCERTATA la disponibilità finanziaria per l’affidamento del servizio in esame
DETERMINA
• di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di affidare il servizio per di supporto psicologico a studenti e docenti al Dott.ssa RAUSEI VALERIA;
• l’espletamento della procedura per l’affidamento diretto del servizio, per una spesa complessiva
stimata in € 3200,00 omnicomprensiva;
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• Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Lo Verde.
• La presente determina a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto.
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