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Determina Dirigenziale  
Prot. (vedi signature) 

Milano, 21/11/2022 
Agli Atti  

All’Albo On line  
Amministrazione trasparente 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’avvio di una procedura di selezione mediante procedura 

ordinaria di affidamento diretto di incarichi di prestazione d’opera occasionale intellettuale ad 

esperti esterni per supporto socio-psicopedagogico nelle istituzioni scolastiche a. s. 2022-2023 

CIG Z8138AE3B0 

CUP B42J22000350001 

 
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. ii, art. 7, comma 6 e 

seguenti;  

VISTA la circolare 2 /2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione 

Pubblica avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni 

esterne;  

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  

VISTA la nota MI prot.n.50991 del 07/11/2022 avente ad oggetto ”Avviso erogazione risorse 

finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico ex art., 

comma 697, L. n. 234/2021”; 

VISTO il PTOF approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 101 del 21/12/2021 che ne 

prevede la realizzazione 

VISTO il “Regolamento d'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori - servizi e forniture e 

gestione del fondo economale del Consiglio di Istituto nella seduta del 03/06/2020 (delibera n. 

22) 

VISTO il Regolamento per la disciplina di assegnazione degli incarichi in seno ai progetti PON e 

POF al personale docente, ATA e agli esperti esterni ai sensi del D.I.129/2018, approvato dal 

Consiglio d’Istituto in data 21 dicembre 2021 con Delibera n 107; 
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CONSIDERATA l’incompatibilità tra il ruolo di operatore scolastico e la figura del professionista 

psicologo per la specificità e la delicatezza delle tematiche connesse alla prestazione,  

CONSIDERATO che in base all’art. 26 del Codice Deontologico degli psicologi è preclusa allo 

psicologo che insegna in un Istituto scolastico la possibilità di prendere in carico presso il servizio 

i propri allievi, i genitori dei propri allievi o gli insegnanti con i quali abbia rapporto di colleganza;  

RILEVATA l'esigenza di indire una procedura, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, per la formazione di una graduatoria di 

esperti professionisti psicologi;  

 
DETERMINA 

 
 di indire la procedura di selezione pubblica per l’affidamento n. 1 di incarico di prestazione 

d'opera intellettuale di tipo occasionale per la figura di socio psico-pedagogista per l’Istituto 

Comprensivo “De Andreis” di Milano; 
 di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione e specificati 

nell’Avviso pubblico pubblicato sul sito https://www.icdeandreismilano.edu.it/agid/ ;   
 che l’esame delle offerte sia effettuato dalla Commissione appositamente costituita; 
 di stabilire che la disciplina contrattuale e il capitolato siano contenuti nell’Avviso pubblico.   

 
La procedura per la selezione degli esperti in oggetto verrà aggiudicata secondo i criteri che verranno 
indicati nell’Avviso di selezione dell’operatore economico. L’aggiudicazione sarà effettuata anche in 
presenza di una sola offerta purché valida e giudicata congrua.  
 
Ai sensi dell’art.31 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 viene nominato responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Francesca 
Scarpino. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Francesca Scarpino 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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