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Foggia, 14/11/2022 Prot. 5814/VI.10  

DETERMINA n. 85/2022 

Al SITO Web della scuola 

Agli ATTI 

e p.c. Al D.S.G.A. 

OGGETTO Determina a contrarre per la selezione di UN ESPERTO PSICOLOGO per 

attività di “Orientamento scolastico”, nell’ambito del progetto “E dopo? 

Quale scuola sceglierò? a.s. 2022/2023 della S.S. di I G. “L. Murialdo”. 

CIG Z183892E88 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.i.. 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche. 

VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della L. 13/07/2015, n. 107». 

VISTO l’art. 60 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti 

pubblici di lavori, forniture e servizi”. 

VISTO l’art. 32, c. 2, del D.L.vo 50/2016, il quale dispone che “Prima dell'avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. 

VISTO il Regolamento d’Istituto “per l’attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e 

prestazioni d’opera”, approvato con delibera n. 21 del Consiglio di Istituto del 

17/12/2021, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia. 

VISTE le Linee Guida emanate e poste in consultazione dall’ANAC sulle procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria. 
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VISTO il progetto di Orientamento “E dopo? Quale scuola sceglierò?”, presentato dalla 

prof.ssa Luigia Corcetti, FF.SS. area 3 “Continuità e Orientamento”. 

VISTA la delibera n. 22 del Collegio dei Docenti del 25/10/2022 “Piano dell’offerta 

formativa a.s. 2022/2023 – Integrazione PTOF”. 

VISTA la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 27/10/2022 “Piano dell’offerta formativa 

a.s. 2022/2023 – Integrazione PTOF”.

VISTO il Programma annuale dell’Istituzione Scolastica E.F. 2022.

VISTO il finanziamento ministeriale volto a percorsi di orientamento come da D.L. n.

104/2013 – art. 8.

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 

novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 

217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è 

proceduto a richiedere il CIG come sopra riportato. 

CONSIDERATO che per l’a.s. 2022/2023 si rende necessario procedere all’individuazione di un 

esperto psicologo nell’ambito del suddetto progetto. 

RITENUTO il servizio coerente col Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

RILEVATA l’esigenza di esperire la procedura per l’acquisizione del servizio di cui all’oggetto. 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono tutti integralmente richiamati: 

1. Di disporre l’avvio della procedura per la selezione interna e/o esterna e il conferimento

dell’incarico di:

 n. 1 Esperto PSICOLOGO

per la realizzazione del Progetto Orientamento “E dopo? Quale scuola sceglierò?”, di cui in

premessa. La scelta del personale, in presenza di candidature interne ed esterne, sarà

effettuata dando precedenza al personale interno, così come da normativa e indicazioni MI.

L’individuazione del personale avverrà con pubblicazione sul sito Web dell’Istituto - Albo

online di un avviso interno/esterno nel quale saranno indicati i criteri in merito al punteggio

da attribuire ai candidati aventi titolo e indicati nell’allegato che costituisce parte integrante

della presente determina. Gli esperti interni e/o esterni potranno presentare la propria

candidatura certificando il possesso dei requisiti indicati nell’avviso pubblico.
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2. Di quantificare il costo orario nella somma di € 40,00 (euro quaranta/00), onnicomprensivo

degli oneri a carico dell’Amministrazione e del lavoratore, per un totale di 40 ore. Il compenso

sarà corrisposto a prestazione ultimata e sulla base delle attività effettivamente realizzate e

delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza.

3. Che le attività previste nel progetto si svolgeranno in orario curriculare, con cadenza

settimanale o bisettimanale, presumibilmente nel periodo compreso fra dicembre 2022 -

gennaio 2023.

4. Di approvare i seguenti atti allegati alla presente:

 Avviso di selezione per il reclutamento di personale interno

 Allegato 1 Progetto “E dopo? Quale scuola sceglierò?” 

 Allegato 2 Domanda di partecipazione 

 Allegato 3 Scheda valutazione titoli 

 Allegato 4 Modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai 

sensi del DPR 445/2000 

5. Di autorizzare la spesa da imputare sull’attività/progetto A06.4, conto 03.01.7 dell’esercizio

finanziario 2022.

6. Di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

7. Che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Istituzione

Scolastica ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza.

8. Che il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il Dirigente

Scolastico, dott.ssa Ida La Salandra.

9. Che il Direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Giovanna Merolla, Direttore SGA

della Scuola Secondaria di I Grado “L. Murialdo”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Ida La Salandra 


