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Albo on-line/Sito web 

Amministrazione Trasparente 
Atti 

 

OGGETTO: Determina di aggiudicazione definitiva per l’individuazione di UN ESPERTO PSICOLOGO PER 
LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO  PSICOLOGICO  PER  IL  PERSONALE,  GLI  STUDENTI  E  
LE  FAMIGLIE  DELL’I.C. OMODEO BEETHOVEN ANNO SCOLASTICO 2022/2023, per un importo 
contrattuale pari a €. 2.120,00 lordo omnicomprensivo di contributi e ritenute. 
 

CIG: Z80395BC1B 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO 

 

 

 

 

VISTA 

Che si rende necessario  individuare  con  urgenza  un  professionista  psicologo  
per  fornire  supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle 
famiglie degli alunni per garantire un sistema di assistenza e supporto psicologico 
a livello di Istituto in modo da prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 
malessere psico- fisico tra gli studenti (con particolare riguardo per quelli 
stranieri) 

la nota MI prot. 9584 del 08/03/2022 avente ad oggetto “E.F. 2022 - Avviso 
assegnazione risorse finanziarie finalizzate all’attività di servizi professionali per 
l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, l. n. 234/2022, con cui 
veniva assegnata a questa istituzione scolastica la risorsa finanziaria dell’importo 
di € 2.152,93 finalizzata a “supportare il personale delle istituzioni scolastiche 
statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l’assistenza e il 
supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e 
delle  conseguenze  derivanti  dall’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”  
nonché  “per  fornire  assistenza psicologica anche agli studenti e alle famiglie 
ucraini il cui disagio connesso all’emergenza epidemiologica è stato 
pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti.” 

VISTA La Nota prot. n. 50991 del 7 novembre 2022 del Dipartimento per le misure 
umane, finanziarie e strumentali -Direzione generale – DGRUF  Ufficio VI del 
Ministero dell’Istruzione, avente ad oggetto: “E.F. 2022 – Avviso erogazione 
risorse finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il 
supporto psicologico ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 – Indicazioni 
amministrativo-contabili; 

VISTO il  Regolamento d’Istituto; 

VISTO L’Art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di Autonomia scolastica 
approvato con D.P.R. n. 08/03/1999 n. 275; 

VISTO L’Art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali 





 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

 “A. OMODEO – L.V. BEETHOVEN” 

Scisciano - San Vitaliano   

 

 

 

 

 

 

 

Sede centrale: Via San Giovanni, 50 – 80030 Scisciano (Na) Tel/Fax 0812244212 

C.F. 92044580634 cod.mecc. NAIC8FQ007 - Cod. Univoco UFKTQZ - Mail: naic8fq007@istruzione.it – naic8fq007@pec.istruzione.it 

 

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

VISTA La circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO Il D.I. n. 129 del 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 Programma Annuale E.F. 2022 di questa Istituzione scolastica, approvato dal 
Consiglio di Istituto con Delibera n. 144 del 28/01/2022; 

VISTO Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il  D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017; 

VISTO Che l’Art. 40 della L. 27/12/97, n. 449 consente di stipulare contratti di prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni 
didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio 
dell’autonomia scolastica; 

VISTA 

 

 

 

VISTO 

La propria determina dirigenziale di avvio procedura per la selezione di un esperto 
psicologo per la realizzazione di un  servizio  di  supporto  psicologico  per  il  
personale,  gli  studenti  e  le  famiglie  dell’I.C.  Omodeo-Beethoven anno 
scolastico 2022/2023 prot. n. 9287 del 13/12/2022; 

 

Che con nota di questa Istituzione Scolastica prot. n. 9288 del 13/12/2022 è stato 
pubblicato, sul sito web Amministrazione Trasparente, un avviso pubblico di 
selezione per la selezione di un esperto psicologo per la realizzazione di un servizio 
di supporto  psicologico  per  il  personale,  gli  studenti  e  le  famiglie  dell’i.c. 
Omodeo Beethoven anno scolastico 2022/2023; 

VISTO 

 

Il provvedimento di nomina e convocazione commissione di valutazione delle 
candidature pervenute prot. n. 9557 del 23/12/2022; 

VISTO il Decreto Dirigenziale di pubblicazione della graduatoria provvisoria di cui al 
Verbale della Commissione di Valutazione prot. n.  9563 del 23/12/2022; 

PRESO ATTO Che la suddetta Graduatoria Provvisoria è divenuta Definitiva in data 28/12/2022; 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

 “A. OMODEO – L.V. BEETHOVEN” 

Scisciano - San Vitaliano   

 

 

 

 

 

 

 

Sede centrale: Via San Giovanni, 50 – 80030 Scisciano (Na) Tel/Fax 0812244212 

C.F. 92044580634 cod.mecc. NAIC8FQ007 - Cod. Univoco UFKTQZ - Mail: naic8fq007@istruzione.it – naic8fq007@pec.istruzione.it 

 

 
                            DETERMINA 
 

ART. 1 
 
La premessa è parte integrante del presente provvedimento 

 
ART. 2 

 
di dichiarare l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento dell’incarico di esperto psicologo per la 
realizzazione di un servizio di supporto  psicologico  per  il  personale,  gli  studenti  e  le  famiglie  dell’i.c. 
omodeo beethoven anno scolastico 2022/2023, nella persona del Dott. Sabatino Matteo, (nato a Salerno il 
24/08/1991, C.F. SBTMTT91M24H703Y, residente in Sant’Egidio del Monte Albino (Sa) alla Via Abate 
Natalino Terracciano n. 13), per un compenso massimo omnicomprensivo di €. 2.120,00 (40 euro importo 
lordo/ora), aggiudicazione eseguita secondo i criteri di valutazione preventivamente descritti nell’Avviso 
pubblico di selezione mediante procedura ordinaria di affidamento diretto di incarichi di prestazione 
d’opera occasionale intellettuale ad esperti esterni finalizzato all’individuazione di uno Psicologo Scolastico, 
prot. n. 9288 del 13/12/2022.  

ART. 3 
 

di stipulare un contratto di prestazione d’opera occasionale con il Dott. Sabatino Matteo, per l’attivazione 
di supporto psicologico presso l’IC Omodeo-Beethoven, da realizzarsi nel periodo decorrente dalla 
sottoscrizione del contratto fino al 31 marzo 2022, per un numero massimo di 53 ore di attività da 
effettuarsi secondo un calendario da definire con la scrivente.     

 
ART. 4 

 
che Avverso l’aggiudicazione definitiva può essere proposto ricorso giurisdizionale nei termini di legge. 
 

ART. 5 
 

di nominare la Dott.ssa Rosanna Lembo quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016  e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del 
D.M. 49/2018; 

ART. 6 

che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

           Dott.ssa Rosanna Lembo 
(Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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