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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE AMICIS- BOLANI” 

Scuole Infanzia - Primaria - Secondaria I Grado con Indirizzo Musicale 
Codice meccanografico RCIC809007- Codice Fiscale 92031130807 

Via Aspromonte, 35 – 89127  Reggio Calabria - Tel. 0965 23402 Fax 0965 339917 
email:  rcic809007@istruzione.it  pec: rcic809007@pec.istruzione.it -website: http:// www.deamicisbolani.edu.it 

 

Prot. n.  12192/C08                         Reggio Calabria, 22/11/2022 

 

AGLI ATTI 

All'albo On line 

 

Oggetto: Determina di Affidamento diretto incarico per assistenza e supporto psicologico ex 

art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - A.S. 2022/2023. 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il D. Lgs. n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed in particolare l’art. 30 sui 

principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;  

VISTO il D.I. n. 129/2018, ,recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'ar. 1 comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO il Regolamento d'Istituto per l'Attività negoziale per la fornitura di beni e servizi Prot. n. 

1242/A25 del 25/01/2019, Deliberato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 02 del 09/03/2019; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO l'art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che dispone che 

"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuato gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO  che ai sensi del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche), l'Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché 

la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTO il Programma Annuale relativo all'Esercizio finanziario 2022; 

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione n. 1746 del 26/10/2020 "Trasmissione del Protocollo 

d'Intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l'attivazione del 

supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche" nel quale si esplicita che: 
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"Il Ministero dell'Istruzione: - intende realizzare una serie di 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 traumi 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 traumi 

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 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. 

VISTO l'articolo 1, comma 697 della legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 che ha disposto 

l'incremento del fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche di cui all'art. 1 comma 601, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo di 20 milioni di euro, al fine di supportare il 

personale delle Istituzioni Scolastiche Statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi 

professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento 

dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la nota Prot. n. 381 del 4 marzo 2022, avente ad oggetto: "Accoglienza scolastica degli 

studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse"; 

VISTA la nota Prot. n. 9584 dell'8 marzo 2022 avente ad oggetto: E. F. 2022 - Avviso assegnazione 

risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto 

psicologico - art. 697 - comma 1, L. n. 234/2021 con la quale vengono assegnate all'I.C. De Amicis 

Bolani le risorse finanziarie all'uopo destinate pari ad € 3.312,41; 

RITENUTO per quanto sopra esposto di attivare il servizio di supporto psicologico al personale 

scolastico, agli studenti e alle famiglie per rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza 

COVID-19 e dagli eventi bellici e per prevenire l'insorgere di forme di disagio o malessere 

psicofisico; 

CONSIDERATO che la realizzazione dell'attività in oggetto richiede prestazioni professionali di 

natura specialistica; 

PRESO ATTO che all'interno dell'Istituzione Scolastica è già attivo uno sportello di assistenza 

psicologica agli alunni, al personale scolastico ed alle famiglie degli alunni per rispondere ai traumi 

e ai disagi derivati dall'emergenza COVID-19; 

RITENUTO OPPORTUNO dare prosecuzione a tale attività con il medesimo professionista, Dott. 

De Caro Guido, Medico Psicoterapeuta dell’età evolutiva;  

PRESO ATTO altresì che con il Dott. De Caro Guido era stato stipulato Contratto di prestazione 

d'opera occasionale/intellettuale a seguito di procedura selettiva attivata dalla Scuola per il 

reclutamento di una figura che fornisse assistenza psicologica e finanziata con Fondi all'uopo 

assegnati dal Ministero dell'Istruzione; 

PREMESSO quanto sopra e valutata positivamente la pregressa esperienza e la  continuazione in 

forma gratuita e volontaria resa dal predetto specialista in considerazione delle emergenti necessità 

e bisogni; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che stabilisce che per 

affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

VISTE le nuove Linee Guida n. 4 dell’ANAC – Delibera del Consiglio ANAC del 01/03/2018 n. 

206 – in materia di appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 14/02/2022; 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 16/10/2020 tra Il Ministero dell’Istruzione e il 

Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi per il “Supporto Psicologico nelle Istituzioni 
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Scolastiche” ed il successivo Accordo Integrativo Prot. n. 1729 del 22/10/2020 che, all’art. 2 

prevede, quale valore della prestazione professionale, euro 40 (quaranta) lordi/ora; 

CONSIDERATO che lo stesso accordo prevede una durata temporale di nove mesi dalla sua 

sottoscrizione seppur  se ne rinviene a tutt’oggi la necessità di garantire una figura di supporto attesi 

i  bisogni emersi; 

 
DETERMINA 

 

Art. 1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 Di commissionare in affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i. l'Incarico di Esperto Psicoterapeuta correlato agli adempimenti di assistenza e supporto 

psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti 

dall'emergenza epidemiologica COVID-19 al  Dott. DE CARO GUIDO, nato a Maniago (PD) il 

07/06/1957 e residente a Reggio Calabria in Viale Calabria 155 - C.F. DCRGDU57H07E889A 
per l'importo complessivo di € 3.280,00 (Euro Tremiladuecentoottanta/00), corrispondenti a 82 

ore di attività retribuite con l’importo orario di € 40,00 lordi. L’Importo di € 3.280,00 è da ritenersi 

onnicomprensivo sia delle ritenute e contributi da versare a carico del Consulente che delle ritenute 

fiscali (Ritenuta d'acconto) e Irap da versare a carico della Scuola. 

Art. 3 Di autorizzare la spesa complessiva di € 3.280,00 a carico del Programma Annuale E.F. 2022 

– A03 - Didattica - 12 Servizi professionali per l'Assistenza e il supporto psicologico - Art. 697 

comma 1 L. 234/2021 - 1/4/8 “Compensi per altri incarichi conferiti a personale”. 

Art. 4 Autorizza il pagamento, al termine delle attività oggetto dell'incarico, previa ricezione di 

relazione sulle attività svolte e relativo impegno orario; 

Art. 5 Dichiara efficace ed immediatamente esecutiva la presente determina che sarà pubblicata 

All'Albo on line della Scuola, Sez. Amministrazione trasparente, sotto la Sezione bandi di gara e 

contratti del sito web istituzionale. 

         

 

         Il Dirigente Scolastico 

                    Dott. Giuseppe Romeo 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ai sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs n.39/1993 

               
 


