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                                                               SITO WEB – ATTI -  
 

ATTIVITA’ NEGOZIALI – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CON AFFIDAMENTO DIRETTO 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.Lgs18/4/2016 n.50 recante“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,servizi e 
forniture”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art.36 (Contratti sotto soglia),c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 
2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che“le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 
4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee 
Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art.44(Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 
negoziale); 

CONSIDERATO in particolare l’Art.4 c.4 del D.I. 28 agosto 2018 n.129 che recita “Con  
l'approvazione  del   programma   annuale   si   intendono autorizzati 
l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese  ivi previste”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.165  del 29/10/2019 con la quale è stato 
approvato il P.T.O.F. per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.173  del 10/12/2019  Verbale n. 12   di 
approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

 
 





 
RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del 

Consiglio di Istituto, previsto dall’Art.45 c.2 lett. a) D.I.28 agosto 
2018,n.129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento,  da  
parte  del dirigente scolastico affidamenti di lavori, servizi  e  forniture 
superiore  a €.10.000,00”;                    

PRESO ATTO     che, in conformità alle proprie linee di indirizzo, il Ministero dell’Istruzione 
intende realizzare attività rivolte al personale scolastico, a studenti e a famiglie, finalizzate a 
fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza 
COVID-19; 

• ritiene necessario predisporre un servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico, 
per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e trauma psicologici e 
per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 
• ritiene necessario predisporre un servizio di assistenza psicologica rivolto a studenti e 
famiglie, per fornire supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri trauma 
psicologici; 
• intende avviare azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in 
modo da affrontare, sotto diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la 
prevenzione di comportamenti a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione 
all’affettività; 
VISTA, inoltre, la nota prot. 1746 del 26/10/2020, a firma del Capo del Dipartimento per le 
risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione, in cui si prevede che 
l’attivazione del servizio di supporto psicologico nel periodo settembre – dicembre 2020, per 
un impegno non inferiore al 50% della risorsa finanziaria assegnata, documentata e verificata 
con un apposito monitoraggio che sarà rivolto a tutte le istituzioni scolastiche, sarà condizione 
necessaria per la conseguente assegnazione finanziaria di euro 3.200,00 nell’esercizio 
finanziario successivo per garantire la prosecuzione del medesimo servizio di supporto 
psicologico per il periodo gennaio – giugno 2021; 
VISTO  l’avviso di selezione pubblicato da questa scuola con Prot. N. 2487/b32 del 
12/11/2020 
VISTE   le istanze pervenute a questa scuola tramite posta pec  
VISTA la graduatoria definitiva  nella quale la Dott.ssa Manzo Raffaella risulta essere la 
prima della graduatoria definitiva; 
RITENUTO pertanto, di affidare l’incarico in oggetto, alla Dott.ssa Manzo Raffaella con 
durata per il periodo da novembre 2020 a Dicembre 2020 organizzati in  incontri con le 
modalità di svolgimento da stabilirsi in itinere; 

 
DETERMINA 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
              2. di conferire alla dott.ssa   MANZO RAFFAELLA l’incarico di esperto psicologa per lo 
                  sportello d’ascolto istituito presso questo istituto; 

3. di corrispondere alla dott.ssa MANZO RAFFAELLA  per lo svolgimento del suddetto 
 incarico, la somma di € 1.600,00 (importo omnicomprensivo di euro Milleseicento/00), 
dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare 
quietanza o ricevuta per quietanza, previo riscontro dell’espletamento dell’incarico 
medesimo; 

           4.  di impegnare la spesa di €. 1.600,00 compreso oneri fiscali, dai fondi dell’istituto imputati 
               alla voce “Progetto   PO1/01 Progetto Sportello di Ascolto Psicologico a Scuola ”; 
           5. di invitare la dott.ssa   MANZO RAFFAELLA alla sottoscrizione del contratto di  
                affidamento dell’incarico per accettazione.  

 
 

                                                                                                    Dott.ssa Carla MOZZILLO          
                                                                            Firma autografa omessa ai sensi   
                                                                                                         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


