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GRADUATORIA DEFINITIVA Avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di esperto PSICOLOGO 
per l’attivazione di un servizio di assistenza psicologica – sportello di ascolto per l’a.s. 2021/2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato»;  
VISTA la Legge 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTA la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
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»;  
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;  
VISTO il Provvedimento del Dirigente Scolastico di variazione su entrate finalizzate Programma Annuale 2021 - 
Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021, di cui al Prot. n. 4689 del 31.08.2021;  
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;  
VISTO il «Regolamento attività negoziale dell’Istituto», prot. n. 4968 del 05/10/2020 che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;  
VISTA la delibera del C.d.I. n.35 del 12/02/2021di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 
2021;  
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti;  
VISTA la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020-Trasmissione del Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale 
Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ('c.d. 
Decreto sostegni-bis'), in particolare l’art. 58, comma 4, che prevede l’istituzione di un fondo, denominato "Fondo 
per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022", con lo stanziamento di 350 milioni 
di euro nel 2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi;  
VISTA la Nota MI, Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, prot.n.18993 del 24 agosto 2021, 
avente ad oggetto “E.F. 2021 – Avviso risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”), finalizzate all’acquisto di beni e servizi”, 
con la quale si comunica l’assegnazione della risorsa finanziaria pari ad euro 24.333,49 per l’utilizzo della stessa, 
nell’ambito della propria autonomia, in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di 
utilizzo definite dalla norma (cfr. art. 31, comma 1, D.L. 41/2021);  
EVIDENZIATO che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – 
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX, con nota prot. n. 907 del 24.08.2021, recante 
all’oggetto: Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 





23 luglio 2021, n. 106 “cd. Decreto sostegni-bis” - Indicazioni operative per le Istituzioni Scolastiche”, ha diramato 
le disposizioni operative per l’utilizzo delle risorse assegnate;  
CONSIDERATA, inoltre, la necessità di dover far fronte al perdurare del difficile periodo di emergenza sanitaria, ai 
fini dell’avvio e dell’attuazione in sicurezza delle attività didattiche relative all’a.s. 2021-2022;  
CONSIDERATO che le risorse stanziate costituiscono uno strumento finanziario straordinario ed aggiuntivo, volto 
a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione del periodo di emergenza sanitaria, con l’obiettivo di fornire 
assistenza medica/psicologica agli alunni ed al personale;  
DATO ATTO che ogni singola Istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia, utilizza le risorse di cui 
trattasi in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di utilizzo definite dall’ ex art. 58 
del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni 
bis”) ed ulteriormente esplicitate nella nota prot. n. 0000907 del 24 agosto 2021 del MI;  
RILEVATO che i finanziamenti ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 sono inseriti nel Programma 
Annuale 2021;  
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante « Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  
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”; come modificato dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla 
Legge 14 giugno 2019, n. 55;  
VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni 
scolastiche DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 all’art. 45 c. 2 lett. h) consente la stipula di contratti di prestazione di 
servizi con esperti estranei all’amministrazione per particolari attività;  
VISTA la L. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”;  
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Scuola 29 novembre 2007, come modificato dal 
Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dell’area istruzione e ricerca 2016-2018 dell’8 luglio 2019;  
VISTO l’art. 22 della L. 69/2009, che modifica e sostituisce l’art. 46 della L. 133/2008;  
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009;  
VISTA la Circolare n.3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (Linee guida in merito alla stipula di contratti di 
lavoro subordinato a T.D. nelle P.A);  
VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inerente al «Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni»; - VISTA la circolare prot. n° 34815 del 2 agosto2017, recante chiarimenti circa la selezione degli 
esperti sia interni che esterni;  
VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, inerente alle «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere 
a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche»;  
VISTO il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in tema di «Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 
norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;  
RITENUTO di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto con una procedura di comparazione di 
curricula e di piani di azioni progettate dagli aspiranti all’incarico;  
TENUTO CONTO che l’impegno del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 
n. 50/2016;  
PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 
80 del D. Lgs. n. 50/2016;  
TENUTO CONTO che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario procedere 
all’individuazione di un esperto con i requisiti idonei a ricoprire detto incarico; VISTO il Regolamento (UE) 
2016/679 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati);  
VISTE le determinazioni del Collegio Docenti nella seduta del 22.11.2021 con delibera n. 68 ;  
VISTE le determinazioni del Consiglio d’Istituto nella seduta del 16.12.2021 con delibera n. 40;  
TENUTO CONTO che nell’attuale contesto di emergenza sanitaria, si rivela di fondamentale importanza dare 
supporto psicologico alle Comunità scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 
e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico;  



TENUTO CONTO che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario procedere 
all’individuazione di un esperto interno o esterno con i requisiti idonei a ricoprire detto incarico;  
PRESO ATTO che la validità temporale dell’impegno decorre dalla data di aggiudicazione con termine entro la 
conclusione delle lezioni del corrente anno scolastico ovvero giugno 2022;  
DATO ATTO che si rende necessario procedere all'individuazione dei contraenti in possesso di specifiche 
competenze cui conferire l'incarico per l’attivazione di un servizio di assistenza psicologica - Sportello d’ascolto e 
di aiuto psicologico;  
VISTA la normativa vigente;  
VISTA la propria determina a contrarre per l’avvio della procedura di individuazione di un esperto psicologo a.s. 
2021/2022 prot. n. 7744 del 20/12/2021;  
RILEVATO la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di esperto psicologo; 
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e 
parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 
procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 
VISTO l’avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività di Esperto emesso in data 28.09.2021 con 
prot. n.7746 del 20/12/2021; 
VISTI gli esiti dei lavori della Commissione tecnica per la valutazione delle istanze pervenute per la figura di ESPERTO  
PSICOLOGO Verbale prot. n. 61 del 05/01/2022  ; 
CONSIDERATO IL Decreto di pubblicazione della Graduatoria Provvisoria per il conferimento dell’incarico di esperto psicologo 
CONSIDERATO che trascorsi i termini per eventuali ricorsi non sono pervenuti reclami. 
 

DISPONE  

la pubblicazione in data odierna, della seguente GRADUATORIA DEFINITIVA per l’individuazione di nr. 1 unità di ESPERTO 
PSICOLOGO  

N. NOMINATIVO PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO 
1 DANIELE LEONE 30 

                                                                                                                                                                                     
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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