
                                                                                           

 

 

                                                          

 

 

 
 
Prot. n. 3271/14.14.h 

Agli Atti 
All’Albo  

Al sito Web dell’Istituto  
Agli interessati 

 
OGGETTO: Determina per l'attivazione di interventi a favore e a sostegno del 
personale e degli allievi durante l'emergenza COVID, con previsione di affidamento 
diretto di incarichi di prestazione d’opera per l’attivazione di un servizio di sportello 
per l’ascolto per alunni e personale scolastico, nonché per l’attivazione di altri 
interventi a supporto delle classi, allo scopo di dare supporto psicologico alle 
Istituzioni scolastiche, rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid- 19 
e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico (Nota MIUR prot. 
n. 23072 del 30 settembre 2020). 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 77 del DL n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
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” ess.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; 
VISTA la Legge 107/2015; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 concernente la gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTI gli artt 43 e 45 del D. I. n. 129 del 28/08/2018 recante Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 
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ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ove disciplina le 
norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 
dell’offerta formativa; 
VISTI gli articoli 5 e 7 del D.Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione 
della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per 
esigenze cui non può far fronte con personale in servizio 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di determinazione di criteri e limiti per 
l'attività negoziale del dirigente scolastico inerente gli affidamenti diretti di lavori, 
servizi e forniture (art. 45 c. 2 lett. a D.I. 129/2018) aggiornato con l'entrata in vigore 
della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145) che integra il 
Regolamento d’Istituto; 
VISTO che Il dirigente scolastico svolge l’attività negoziale necessaria all’attuazione 
del P.T.O.F. e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio 
d’Istituto assunte ai sensi dell’articolo 44 comma 1 del D. 28/08/2018, n.129; 
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTA La nota n. 7697 del 31 marzo 2021 con la quale si assegna la risorsa finanziaria 
straordinaria ed aggiuntiva di cui all’art. 31, comma 1 del D.L. 41/2021, volta a 
supportare le istituzioni scolastiche nella gestione di questo difficile periodo di 
emergenza sanitaria; 
VISTA altresì la possibilità di utilizzare alcune ore del progetto “Scuola XXL”, finanziato 
dal MIBAC, in quanto rientranti nelle attività a favore della comunità scolastica; 
CONSIDERATO che l’emergenza da COVID-19 ha posto in essere situazioni emotive e 
affettive dei singoli, delle famiglie e delle comunità di vita e di lavoro che, in taluni 
casi, richiedono assistenza e supporto di tipo psicologico; 
CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività sopra richiamate si rende 
necessario procedere all’individuazione di alcuni esperti in psicopedagogia scolastica; 
CONSIDERATO che esistono necessità di intervento segnalate dal Consiglio di classe 
della 3F, 2 A e 2 B della Secondaria di primo grado e dal team di classe della 5C 
Scuola Primaria Pascoli; 
CONSIDERATA la necessità e l’estrema urgenza di individuare personale competente 
per lo svolgimento delle attività segnalate come necessarie dai Consigli di classe o dai 
team docenti; 
CONSIDERATA la natura particolare del servizio richiesto, natura per la quale si rende 
necessaria l’individuazione di esperti che abbiano realizzato già interventi efficaci con 
gli allievi dell’Istituto e/o con il personale dell’Istituto; 
CONSIDERATO il fatto che gli addetti ai lavori individuati di seguito hanno svolto con 
efficacia negli anni passati interventi con gli allievi e/o attività di formazione con i 
docenti; 
CONSIDERATO che si è quindi instaurato un rapporto fiduciario con gli addetti ai lavori 
individuati di seguito, tale da ritenerli assolutamente adeguati per le attività da 
svolgersi a breve scadenza; 
VISTO che l'importo non eccede il limite di spesa assegnato al Dirigente Scolastico 
(D.I. n. 129/2018); 
ACQUISITI i curricula degli esperti;  
 

DETERMINA 
 

• di affidare alla Cooperativa “Agorà”, nella persona della dott.ssa Oliva Susanna 
la prestazione d’opera per l’attivazione di un servizio di supporto alla classe 3°F 
consistente in un laboratorio di 8 ore complessive (intervento A); 

 
•  al Dott. Disigismondo Fulvio la prestazione d’opera per l’attivazione di un 

servizio di supporto della classe 3F, consistente in un laboratorio di 12 ore 
complessive di cui 8 di frontalità e 4 di progettazione (intervento A); 



 
 
• di affidare alle Dottoresse Neri Alessandra e Simoncini Elisabetta la prestazione 

d’opera per l’attivazione di un servizio di sportello per l’ascolto per alunni e 
personale scolastico, allo scopo di dare supporto psicologico alle Istituzioni 
scolastiche, rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid- 19 e 
per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico (Nota MIUR 
prot. n. 23072 del 30 settembre 2020) rispettivamente per la classe 5C della 
scuola Primaria e per le classi 2 A e 2B della scuola secondaria(intervento B) 
per un massimo di 17 ore ciascuna; 

 
OGGETTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO 
Il servizio di assistenza psicologica ha lo scopo di rispondere alle necessità derivanti 
da traumi e disagi sopravvenuti in conseguenza dell’emergenza Covid-19, accogliendo 
le richieste di alunni, docenti e personale scolastico in difficoltà, prevedendo e 
rispondendo a situazioni di disagio che possono ripercuotersi negativamente 
nella vita scolastica e sociale di ognuno di loro. 
 
CONDIZIONI DEL SERVIZIO – COMPENSO ORARIO 
1) L’avvio del servizio è previsto dal giorno  08/04/2021 e fino al 14/06/2021; 
2) Gli esperti svolgeranno il servizio presso le sedi dell’Istituto Comprensivo Rapallo, 
per un totale di: 
 

• intervento A:  
o 8 ore per l’intervento di supporto in 3F Secondaria di primo grado, alla 

Dott.ssa Oliva Susanna (Agorà) il cui compenso rientra nelle attività 
previste nell’ambito del progetto “Scuola XXL”; 

o Al Dott. Disigismondo Fulvio 12 ore per l’intervento di supporto in 3F 
Secondaria di primo grado per un totale di € 600,00 da ritenersi lordo, 
omnicomprensivo di IVA, se dovuta, e di ritenute erariali ed assistenziali. 
Qualora ne ricorrano le condizioni, l’imposta di bollo pari a € 2,00 è a 
carico dell’esperto ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. 

 
 
• intervento B: € 50,00 ad ora per ciascuna ora di laboratorio/sportello per un 

totale massimo complessivo di € 850,00, da ritenersi lordo, omnicomprensivo 
di IVA, se dovuta, e di ritenute erariali ed assistenziali. Qualora ne ricorrano le 
condizioni, l’imposta di bollo pari a € 2,00 è a carico dell’esperto ai sensi del 
D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. 

 
AUTOTUTELA 
L’amministrazione si riserva di annullare o modificare la presente procedura di 
selezione, in autotutela, ai sensi della normativa vigente. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL TRATTAMENTO DATI 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof. Giacomo Daneri 
Responsabile del Trattamento dati è il DPO, dott. Andreino Garibaldi. 
Il presente atto è pubblicato all’albo pretorio e nella sezione Amministrazione 
Trasparente sul sito web dell’Istituto. 
 
 
Rapallo 31-3-2021                         Il Dirigente scolastico Prof. Giacomo Daneri  
 
             Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 
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