
 

 

 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “CAIO GIULIO CESARE” 

Via Cappuccina, 68/d   Tel  041 981696   Fax  041 980546 

PEO: veic87200n@istruzione.it      PEC:  veic87200n@pec.istruzione.it 

C.F. 90164510274 -C.M. VEIC87200N   Ambito territoriale n. 18 Miranese e Mestre Sud 

30172    VENEZIA – MESTRE 

Sito web: https://www.icgiuliocesare.edu.it/ 
 

Ve-Mestre,  
                  
        ALL’ALBO ON LINE     
      AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 
 

Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento del servizio di consulenza psicologica  AS 2021/22  
    

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il PTOF per il triennio 2019/2020-2021/2022; 
VISTO  il Piano annuale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2021/2022; 
VISTA  l’Offerta Formativa dell’Istituto  Comprensivo; 
VISTO   l’art. 14, comma 3 del regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con il D.P.R. 
  n. 275/1999; 
VISTO  il D.Lgs 165/2001; 
VISTO  l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  
  dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTO  il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 
VISTO  il D.lgs n. 56/2017 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile2016, n. 

50; 
VISTO  il D. I. n. 129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il CCNL del 29/11/2007 recante «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al 

personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio 

economico 2006-2007», applicabile nei limiti di quanto disposto dall’art. 1, comma 10, del 
CCNL del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-
2018; 

VISTA  La nota del M.I.  Prot. num. 18993 del 24 agosto 2021: E.F. 2021 – Avviso risorse ex art. 58, 

comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, 
n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”), finalizzate all’acquisto di beni e servizi; 

VISTO il protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi che tra i requisiti ex art 
2 comma 2 lett. b) indica espressamente che l’ “impossibilità, per tutta la durata della 
prestazione, da parte dello psicologo selezionato, di stabilire rapporti professionali di natura 
diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il personale scolastico e con gli 
studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto 
psicologico” e che pertanto non è possibile procedere all’affidamento dell’incaricato al 
personale già in servizio in questa Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATO  che le indicazioni sopra riportate rispondono alle esigenze dell’Istituto; 
PRESO ATTO Che per l’esercizio dello sportello psicologico è necessario incaricare un esperto esterno; 

  

 

DETERMINA 
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che è indetta una selezione per titoli per il reperimento della figura di uno o più psicologi ai fini della stipula 
di un contratto di prestazione d’opera intellettuale.  
 
Art.1- Oggetto dell’incarico: 
L’incarico prevede: 
- consulenza per alunni, insegnanti, personale scolastico e famiglie delle classi  dell’istituto  con particolare 
riguardo ai processi di apprendimento della lettura e della scrittura oltre all’opportunità di potenziare gli 
interventi didattici sino ad ora attivati  
- sostegno alla genitorialità attraverso consulenza singola o organizzazione di un corso da remoto, con 
riferimento alla gestione domiciliare delle attività educative dei figli e allo stato di attivazione che 
inevitabilmente accompagnano la perdurante fase di emergenza sanitaria 
- orientamento scolastico, anche in relazione alle traiettorie di scelta dei percorsi scolastici per l’a.s.2022/2023 
- consulenza ai docenti, con uno sguardo specifico alle modalità più efficaci per la gestione delle relazioni con 
gli allievi nell’ambito di un eventuale DDI e per la valutazione in ottica formativa degli apprendimenti 
- screening in alcuni gruppi classe alla scuola dell’infanzia per verificare difficoltà relazionali, traumi psicologici 
e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psicofisico 
- Interventi nelle classi 4^ - 5^ della scuola primaria e nelle classi della scuola secondaria per la prevenzione a 
forme di bullismo e cyberbullismo e alle dipendenze per un corretto stile di vita. 

 
Art. 2 – Compenso 
Il compenso orario è fissato nella misura € 40,00 omnicomprensivo.  
 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Michela Manente 

         
 

         DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Michela Manente                 
(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice    Amministrazione 

digitale D. Lgs 82/2005 e normativa connessa) 
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