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All’albo on line 

 
Al sito “Amministrazione trasparente” 

 

 

 

OGGETTO: Determina dirigenziale indizione avviso pubblico per la selezione di personale esterno 
all’istituzione per il reclutamento di un “ESPERTO PSICOLOGO” - A.S. 2022/2023. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
➢ VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

➢ VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 - “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

➢ VISTO il DPR n. 275/99 - “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche”, ai sensi della legge n. 59/97; 

➢ VISTA la legge n. 59/1997 - “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 D.I. n. 129/2018 - “Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole”, ai sensi dell’art. 1 
co. 143 della Legge n.107/2015; 

➢ VISTO il D.lgs. n. 50/2016 – codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

➢ TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto in materia di incarichi a Personale 
Interno/Esterno all’istituzione; 

➢ CONSIDERATA la natura dell’attività intesa a fornire supporto psicologico a studenti, docenti e 
collaboratori per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire 
supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire 
l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

➢ RILEVATA la necessità di provvedere alla realizzazione di uno sportello di ascolto e sostegno, 
interno all’istituzione, capace di supportare il regolare svolgimento dell’offerta formativa; 

➢ TENUTO CONTO che, all’interno della nostra istituzione, non esistono professionalità con i 
requisiti idonei a ricoprire detto incarico; 

CPIA  4 Milano-Legnano
C.F. 92048900150 C.M. MIMM0CF007
A0FAC6F - CPIA 4 MILANO-LEGNANO

Prot. 0006038/U del 23/11/2022 11:56



➢ CONSIDERATO che per la sua realizzazione si rende necessario procedere all’individuazione di 
un contraente esperto esterno cui conferire, per l’anno scolastico 2022/2023 l’incarico 
appresso indicato mediante contratto di prestazione d’opera professionale (ai sensi dell’art. 
2222 del c.c.), previa valutazione comparativa di titoli; 

 

DETERMINA 

 

1. di avviare il procedimento per la selezione di un ESPERTO ESTERNO PSICOLOGO con esperienza 
specifica; 

2. di stabilire che la scelta del contraente avvenga tramite Avviso di selezione di personale 
esperto esterno, ai sensi dell’art. 7, co. 6 bis del D.lgs. n. 165 del 2001, con pubblicazione 
sul sito internet di questa scuola; 

3. che la procedura di selezione, mediante valutazione comparativa dei candidati, sarà effettuata, 

con le modalità riportate nel testo dell’Avviso, sulla base di criteri afferenti ai requisiti di 

ammissione e ai titoli presentati; 

4. che l'Istituzione scolastica potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola 

candidatura, purché ritenuta congrua alle richieste o di non procedere ad alcuna 

aggiudicazione in caso di impossibilità sopravvenuta; 

5. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del D.S. Paolo CIUFFOLI; 

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Sito Web della Scuola nell’apposita sez. di 
“Pubblicità Legale - Albo on-line”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Paolo Ciuffoli  
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