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Prot. n. 1981/C29a       Monza, 4 novembre 2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l’art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001; 

 

 VISTO l'art. 43, comma 2 del D.I. n. 129/2018 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono 

stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 

garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 

di sperimentazione;  

 

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7 comma 6 del 

D.lgs. n. 165/2001 e per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta 

formativa di cui all’art. 45, comma 2, lett. h) del D. I. n. 129/2018 approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 64 del 28/05/2019;  

 

VISTO l’art. 40 della legge n. 449/1997 che consente la stipula di contratti di prestazioni d’opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali finalizzati 

all’ampliamento dell’offerta formativa e all’avvio dell’autonomia scolastica; 

 

 VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica di cui al D.P.R. n. 275/1999; 

 

 VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

 

VISTO che l’istituzione scolastica ha predisposto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 

un progetto di promozione della salute e di prevenzione del disagio;  

 

RILEVATO che occorre procedere ad individuare un esperto esterno all’amministrazione cui affidare 

l’incarico di psicologo per l’a. s. 2020/2021, periodo novembre 2020/giugno 2021; 

 

 CONSIDERATO che la spesa per la suddette attività sarà imputata al progetto P.2.2 “Arricchimento 

dell’offerta formativa extracurricolare” del Programma Annuale E. F. 2020; 

 

       DETERMINA 

 

 di procedere, ai sensi dell'art. 7, comma 6 bis del D.lgs. n. 165/2001, all’individuazione di un esperto 

esterno cui affidare l’incarico di psicologo per lo svolgimento di interventi psicologici a favore degli 

studenti, dei genitori e del personale, in orario curricolare ed extracurricolare, mediante pubblicazione nella 

sezione “Albo online” del sito istituzionale di questa istituzione scolastica, di specifico avviso di selezione. 

 

 Gli interessati all’affidamento del predetto incarico devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 •tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico, 

documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o 

private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore. 

 

E’vietato, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti 

professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il personale scolastico e 

con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico. 

 

 

 Il predetto incarico sarà svolto nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, con inizio nel mese di novembre 

2020 e termine nel mese di giugno 2021 per un massimo di 120 ore complessive.  
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Il compenso previsto è pari a € 4.800,00 (quattromilaottocento/00); tale importo è da ritenersi al lordo della 

ritenuta d’acconto e dell’IVA, se dovuta e di ogni altro onere previdenziale eventualmente previsto dalla 

normativa vigente in materia. La liquidazione del compenso sarà effettuata dopo emissione di fattura 

elettronica. 

 

Le modalità, i termini e i criteri di presentazione delle candidature da parte degli interessati e la valutazione 

delle stesse sono disciplinati dall’avviso pubblico di selezione. 

 
 

 

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Eliana D’Alò 

                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 


