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Prot. e data vedi segnatura 

Agli Atti  

All'Albo online  
 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto dell’incarico di esperto psicologo ai sensi 

dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il DPR n. 275/1999; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001e smi 

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”; in particolare art.43 

comma 3 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti esterni 

per particolari attività ed insegnamenti per garantire l’arricchimento ed ampliamento dell’offerta 

formativa; 

PRESO ATTO di non dovere procedere alla richiesta del CIG come risulta dalle faq Anac A8 e 

C7 e dalle quali si evince che fra le fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il 

codice CIG ai fini della tracciabilità, vi sono gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 

6, del decreto legislativo n. 165/2001; 

VISTO il Piano Triennale dell’offerta Formativa (PTOF) 2019/2022; 

CONSIDERATA la necessità di continuare a fornire supporto psicologico a studenti famiglie e 

docenti 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;  

VERIFICATA l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno in servizio 

presso l’istituzione scolastica, data l’assenza in capo al personale interno dei requisiti professionali 

richiesti per lo svolgimento di tale incarico;  

VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, come introdotto dall’art. 32 del D.L. 223/2006, 

convertito nella L. 248/2006 il quale prevede che: “Per esigenze cui non possono far fronte con 

personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con 

contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata 

competenza”;  
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CONSIDERATO che ai fini del predetto articolo dall’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 ricorrono 

le seguenti condizioni:  

o l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad 

obiettivi e progetti specifici e determinati ed è coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;  

o la prestazione è di natura altamente qualificata;  

o la prestazione è temporanea.  

o la durata, l’oggetto e il compenso della collaborazione vengono preventivamente determinati.  

CONSIDERATO che questa Istituzione, in deroga agli artt. 7, commi 5-bis e 6, e 53 del D. Lgs. 30 

marzo 2001, n. 165, procederà all’affidamento diretto dell’incarico in questione senza espletare 

procedure di individuazione dell’incaricato mediante pubblicazione di un avviso sul proprio sito 

internet, tenuto conto delle seguenti motivazioni:  

o assoluta urgenza determinata dalla necessità di conferire l’incarico nel più breve tempo possibile;  

o affidamento di una prestazione meramente occasionale;  

o valutazione delle competenze tecnico professionali accertate di elevato livello del professionista incaricato;  

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 che dispone della debita copertura finanziaria, tenuto conto 

anche dell’assegnazione dei fondi di cui all’art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 “Decreto sostegni bis”; 

PRESO ATTO della disponibilità della dott.ssa  Giorgia Comandini e della valutazione del suo 

CV depositato agli atti della scuola e dal quale si evincono la professionalità e le competenze 

necessarie; 

 

D E T E R M I N A 
 

che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

di affidare, per l’a.s. 2021/2022 , con incarico diretto, alla dott.ssa Giorgia Comandini, l'incarico 

di esperto psicologo per il progetto di Sportello psicologico  per 48 ore complessive. 

Per lo svolgimento dell’incarico l’Istituto si impegna a corrispondere all’esperto psicologo un 

compenso omnicomprensivo di ogni spesa a carico dell’esperto e dell’Istituzione scolastica pari 

a € 1.800,00 (milleottocento/00) da imputare all’aggregato A01/13 “Assistenza psicologica e 

medica”. 

 

Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile Unico del Procedimento il prof. Pietro Pascale Dirigente Scolastico 

dell’Istituzione Scolastico. 

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Pietro Pascale 

 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso conness 
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