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OGGETTO:  Determina di avvio procedura ordinaria di affidamento diretto di incarichi per il supporto 
psicologico nell’Istituzione scolastica a.s. 2020/2021. 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 Testo Unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, numero 59; 

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 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, numero 107; 

Visto il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione 
professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana che ha 
recepito per le Istituzioni Scolastiche facenti capo alla regione siciliana il precitato Decreto 28 
agosto 2018, numero 129; 

Visto Il Regolamento attività negoziali approvato con delibera n. 110 del 05/02/2019, che disciplina 
le  modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

Vista la nota dell’USR Sicilia prot. 29615 del 9/11/2020 recante le indicazioni per l’attivazione del 
supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche della Sicilia; 

 
  Considerato che i suddetti corsi di formazione prevedono specifiche prestazioni professionali; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 





 

 

Art. 2 
Si delibera l’avvio delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 43 c. 3 del Decreto 28 agosto n.129, per il 
conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione attraverso il reperimento di curriculum del personale 
esterno alla scuola. 

 
Art. 3 

L’importo orario lordo stato per gli incarichi di esperti sarà di €. 40,00 (quaranta/00). 
 

Art. 4 
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia di seguito indicata : 

 
 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 15 PUNTI)  
punteggio per 

ogni titolo 
punteggio 
massimo 

anzianità iscrizione albo (minimo 3 anni) Prerequisito 

Laurea Triennale in psicologia 3 3 
Laurea Magistrale in psicologia 2 2 

Laurea vecchio ordinamento in psicologia 5 5 
Dottorato di Ricerca in psicologia (con tesi realizzata nell'ambito 

generale della psicologia scolastica) 
 

2 
 

2 
Master universitari di primo secondo nell'ambito generale della psicologia 

scolastica 
1 2 

Corsi di formazione presso enti pubblici o privati inerenti l'ambito 
generale della psicologia scolastica (minimo 500 
ore) 

 
0,5 

 
2 

Specializzazione in psicoterapia 2 2 
Pubblicazioni scientifiche inerenti l'ambito generale della psicologia 

scolastica 
0,5 2 

  15 
   
 

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 35 PUNTI)  
punteggio per 

ogni titolo 
punteggio 
massimo 

Sportello d'ascolto documentati e retribuiti (per ogni anno 
scolastico, indipendentemente dal numero di scuole in 
cui si opera) 

 
1,5 

 
15 

Ruolo documentato e retribuito di Assistente all'autonomia e alla 
comunicazione (per ogni anno scolastico indipendentemente dal numero 
di scuole in cui si opera) 

 
1 

 
10 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico 
(minimo 30 

ore per ogni esperienza documentata e retribuita) 

 
0,1 

 
5 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni 
(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e 
retribuita) 

 
0,1 

 
5 

  35 

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico. 

    Il Dirigente Scolastico  

Prof. Girolamo Piazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93 


