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Prot. n. 4973/A02A

Vizzolo Predabissi, 10/12/2020
DETERMINA A CONTRARRE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto
Considerate

Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Vista
Vista
Considerato
Dato atto che

il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
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;
il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislative 18
aprile 2016, n. 50”;
il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107”;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto;
il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 del 6/08/2020;
il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi,
di cui alla nota Mpi n°1746 del 26/10/2020;
la nota USR-LOMBARDIA n° 30717 del 03/12/2020;
la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020, con la quale viene assegnata a ciascuna Istituzione
scolastica, per il periodo settembre – dicembre 2020, una risorsa finanziaria finalizzata all’attivazione
del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche;
che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto a cui conferire l’incarico e/o il
contratto di prestazione d’opera per l’attuazione di supporto psicologico agli alunni dell’ Istituto
Comprensivo della Margherita per rispondere ai disagi e ai traumi derivanti dall’emergenza Covid-19;
il CIG che identifica la presente fornitura è il ZF12FADEEA;
DETERMINA

Art. 1

L’avvio delle procedure di selezione di un esperto di particolare e comprovata qualificazione
professionale, per l’attuazione di azioni di supporto psicologico agli alunni, alle famiglie e al
personale docente dell’ Istituto Comprensivo della Margherita;
Art. 2
Di procedere al reperimento dell’esperto con specifico avviso pubblico;
Art. 3
La procedura, i criteri, gli obiettivi e ulteriori dettagli saranno presenti all’avviso a cui si rimanda;
Art. 4
Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti alla vigente normativa per la regolare
esecuzione del provvedimento;
Art. 5
Gli impegni di spesa saranno imputati nelle relative aree del Programma Annuale 2020;
Art. 6
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241
viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elisabetta
Libralato.
Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta
dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio amministrativo-contabile di questa istituzione scolastica
esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: miic8a300d@pec.istruzione.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elisabetta Libralato*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

