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DETERMINA N°101 
 

OGGETTO: Determina Dirigenziale per indagine di mercato per il conferimento incarico professionale di esperto in 
psicologia scolastica per l’a.s. 2020/2021 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il D.P.R. N. 275 DEL 08/03/1999, concernente il regolamento recante norme in Materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
VISTO  il D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTO il decreto interministeriale n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzione generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO la legge 24 dicembre 2012, n.228, che al fine di razionalizzare la spesa pubblica estende alle istituzioni 
scolastiche l’obbligo di approvvigionarsi dei beni e dei servizi necessari alla propria attività ricorrendo alle 
convenzioni CONSIP; 
 
PRESO ATTO che non esistono attualmente convenzioni che riguardano i servizi richiesti; 
 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche); 
 
CONSIDERATO che, per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario di procedere 
all’individuazione di psicologi da parte di questa istituzione scolastica; 
 
VERIFICATO che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura in possesso di specifiche 
competenze che consentono di assumere l’incarico di esperto in psicologia scolastica; 
 
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività che 
riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico; 
 
per le motivazioni sopra indicate 
 

DECRETA 
 

 
Art. 1 





 

 
 

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
 

Art. 2 
Di svolgere indagine di mercato per il conferimento incarico professionale di esperto in psicologia scolastica per l’a.s. 
2020/2021, con una previsione di un totale di 80 ore di consulenza per l’infanzia e la primaria e 60 ore per la 
secondaria di primo grado per un totale di 140 ore. 
L’affidamento avverrà ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione, parità di trattamento, previo pubblicazione dell’indagine di mercato sul sito dell’Istituto Comprensivo. 
 

Art. 3 
Di pubblicare il risultato dell’indagine di mercato all’albo della scuola;  
 

Art. 4 
Di affidare, ai sensi dell’art. 31 del d.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, le funzioni di 
Responsabile del procedimento il D.S.G.A.  Dott. Gioiosa Giuseppe 
 

Art. 5 
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli operatori economici in maniera più 
dettagliata nella lettera di invito, che fa parte integrante del presente procedimento. 
 
 
 
 
                                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                        Prof.ssa Linda Rosa Marcovecchio 
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