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Prot. N 5009/c14

Segrate, 31 ottobre 2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO AD ESPERTO ESTERNO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SPORTELLO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA” NELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA E NELLA SCUOLA PRIMARIA DI REDECESIO E NELLE SCUOLE
MEDIA DI MILANO DUE E REDECESIO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO




















VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 19 aprile 2016 n° 50 - Codice dei Contratti Pubblici - che
prevede che il responsabile del procedimento della stazione appaltante per importi fino a
40.000 euro, nel rispetto dei principi di trasparenza, possa ricorrere all’affidamento diretto
dell’incarico, procedendo alla scelta motivata tra i soggetti idonei presenti sul mercato;
VISTO l’art. 34, c. 1, del D.I. 44/2001;
VISTO il D.P.R.384/2001, Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in
economia;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Collegio dei Docenti e
presentato al Consiglio di Istituto e il Piano di Miglioramento del DS;
VISTI gli artt. 30, 35 e 88 del C.C.N.L comparto scuola del 29/11/2007;
VISTO che l’art. 40 del Decreto n. 44 del 01/02/2001, concernente le “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” consente la stipulazione
di contratti per prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine
di garantire “arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici
programmi di ricerca e sperimentazione;
VISTO il Regolamento sull’attività negoziale deliberato dal Consiglio di Istituto;
CONSIDERATO che si rende necessario realizzare un progetto di Sportello di ascolto per
alunni, docenti e genitori;
CONSIDERATO che non vi sono professionalità interne in possesso dei requisiti necessari
allo svolgimento dell’incarico o disponibili a ricoprire tale incarico
RITENUTO che, da un punto di vista educativo-didattico uno sportello di ascolto psicopedagogico richiede competenze specialistiche non facilmente valutabili sul mercato se
non attraverso l’esperienza sul campo;
VISTA la disponibilità finanziaria per l’anno scolastico in corso;
ATTESO che il costo complessivo del servizio non supera la cifra indicata nel prospetto
deliberato dal Consiglio di Istituto;
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in
quanto l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal D. Lgs. 19
aprile 2016 n° 50;
VALUTATI i titoli, il curriculum professionale e i titoli culturali dello specialista
CONSIDERATA la valutazione positiva espressa dal collegio docenti in merito all’operato
della specialista che ha svolto il progetto nell’istituto in anni precedenti;






TENUTO CONTO della necessità di garantire una continuità con i colloqui svolti dallo
specialista con alunni, genitori e docenti per il superamento delle situazioni problematiche
dei singoli o delle classi;
PRESO ATTO del curriculum vitae della dottoressa Patrizia Bazzani
VALUTATA la competenza professionale della Dott.ssa Patrizia Bazzani nel campo della
psicologia scolastica, la rispondenza ai requisiti culturali e professionali richiesti; la qualità
del Progetto Formativo; la realizzazione pregressa positiva di analoghe attività; nonché i
costi.
DETERMINA

1) di affidare alla Dott.ssa Patrizia Bazzani il Progetto di “Sportello di ascolto psico-pedagogico”
per le scuole : infanzia e primaria di Redecesio e medie di Milano due e Redecesio
comprensive di eventuali osservazioni nelle classi su richiesta dei docenti
2) il servizio ha la finalità di promuovere il benessere e le buone relazioni a scuola e di aiutare
ragazzi, genitori e docenti ad affrontare le situazioni di disagio che si possono verificare.
Obiettivi:
-offrire uno spazio di ascolto a studenti, genitori e docenti
-fornire consulenza e supporto psicopedagogico e psicologico agli insegnanti nei casi più
complessi e problematici
-fornire supporto ai ragazzi e ai genitori coinvolti
-lavorare in rete con altre figure di supporto psicopedagogico presenti nella scuola
-proseguire l’attività di informazione e di sensibilizzazione degli operatori della scuola e dei
genitori relativamente alle situazioni di disagio emotivo, cognitivo e relazionale di bambini e
adolescenti.
3) la durata dell’incarico è annuale a far data dalla lettera di conferimento dell’incarico;
4) il progetto prevede un totale di 120 ore infanzia e primaria di Redecesio e medie di Milano
due e Redecesio comprensive di eventuali osservazioni nelle classi su richiesta dei docenti
da svolgersi tra novembre e giugno. Costo totale del progetto comprensivo di tutti gli oneri:
euro 6097,57;
5) il compenso pattuito avverrà in unica soluzione con bonifico bancario su conto corrente
dedicato, che dovrà essere comunicato ai sensi della Legge 136/2010;
6) il pagamento sarà a 30 giorni dalla presentazione della richiesta di liquidazione, della
fattura/parcella con allegata la relazione finale sull’attività svolta, contenente il quadro
completo delle ore effettuate.
La dott.ssa Patrizia Bazzani è invitata a presentarsi presso la segreteria per la stipula del contratto
individuale in qualità di prestatore d’opera intellettuale prima dell’inizio della prestazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elisabetta Trisolini

