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Castiglione delle Stiviere, protocollo e data vedi segnatura 

                                                                                                                                              All’albo della scuola 

           Agli atti dell’Istituto 

 

OGGETTO: Determina di affidamento dell’incarico di ESPERTO ESTERNO per il  servizio professionale di assistenza 

psicologica per l’a.s. 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.lgs. 165/2001; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta 

l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure dell’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

VISTO l’ art. 43 comma 3 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti 

per particolari attività del Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’ 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”) sono state assegnate risorse per il 

servizio professionale di assistenza psicologica - lettera a) punto 2; 

VISTO l’avviso pubblico per la selezione di un esperto esterno per il servizio professionale di assistenza 

psicologica prot. n. 6923 del 22/12/2021 ;  

VISTO che la selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico attraverso la comparazione dei curriculum 

senza previa nomina di apposita commissione di valutazione; 

CONSIDERATO che entro il termine per la presentazione dell’offerta è pervenuta la candidatura del 

seguente operatore economico: Dott.ssa Daldosso Arianna di cui prot. n. 34 del 05/01/2021;  

ESAMINATA l’ offerta e valutata la candidatura come da tabella sotto riportata: 

 

TITOLI PUNTI max 80 

Titoli disciplinari (laura magistrale o vecchio ordinamento attinente alle azioni di 
progetto) 

30 punti 

Ulteriori titoli specialistici SPECIFICI IN AMBITO SCOLASTICO (Altre lauree - 
Attestati di specializzazione - Master- Dottorati di ricerca) 

2 punti 

Corso FAD Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus Sars CoV-2 preparazione e 
contrasto 

20 punti 

Iscrizione albo psicologi scolastici 20 punti 

Esperienze maturate nel settore oggetto dell’incarico in ambito scolastico “sportello 
ascolto” a partire dall’emergenza sanitaria -  1 punto per ogni contratto 

3 punti 

TOTALI PUNTI 75 
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DETERMINA 

 

 di affidare alla dott.ssa Daldosso Arianna  l’incarico per il servizio professionale di assistenza psicologica per anni uno 

decorrente dalla stipula del contratto; 

 

 di imputare la spesa per un compenso onnicomprensivo non superiore ad Euro 5.000,00 entro il 31 agosto 2022 

finanziato con la Risorsa  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; 

 

 di pubblicare sul sito Web della scuola, in Amministrazione Trasparente, la determina di affidamento dell’incarico. 

 
 

                
               Il Dirigente Scolastico 
                      Miriam Predelli 

         (documento informatico firmato digitalmente 

         ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss. mm.ii.) 
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