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Prot. n 3774/2021
Gonzaga, lì 25/05/2021

agli Atti
all'Albo online

all'AmministrazioneTrasparente

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE per l’affidamento diretto al dott. Damiano Guberti
dell’incarico di esperto psicologo ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165
del 2001.

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO

VISTO il DPR n. 275/1999;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, punto c) “la prestazione
deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di
completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura
del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico”;
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”; in particolare art.43
comma 3 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti
esterni per particolari attività ed insegnamenti per garantire l’arricchimento ed ampliamento
dell’offerta formativa;
PRESO ATTO di non dovere procedere alla richiesta del CIG come risulta dalle faq Anac A8 e C7 e
dalle quali si evince che fra le fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice
CIG ai fini della tracciabilità, vi sono gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo n. 165/2001;
VISTO il Piano Triennale dell’offerta Formativa (PTOF) 2019/2021;
PRESO ATTO della delibera n.15 del Consiglio di istituto del 04/05/2021;

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 che dispone della debita copertura finanziaria;

VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di portare a
completamento  garantire il regolare  svolgimento del Piano dell’offerta formativa;

PRESO ATTO che dall’indagine interna non vi sono disponibilità ad assumere l'incarico in oggetto;

VISTE le relazioni (prot. 2768 del 22.04.2021) delle docenti referenti del progetto il Punto
d'Ascolto e dell’esperto circa l'esigenza di integrazione di ore per il progetto “Punto d’ascolto” per
l’anno scolastico 2020/2021 dalle quali si evince la necessità di ulteriori 30 ore per portare a
compimento il percorso di continuità fra i tre ordini di scuola a conclusione dell’a.s. 2020/21;

CONSIDERATA la specificità dell’incarico e la conseguente necessità di ricorrere all’esperto
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incaricato del progetto il Punto d’Ascolto per il completamento dell’attività, fermo restando il
compenso pattuito in prima sede di affidamento dell’incarico;

RITENUTO di dover procedere alla integrazione del servizio del Punto d’Ascolto rivolto a studenti e
personale scolastico, anche in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle
conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 che di fatto hanno richiesto un
maggior numero di interventi ed ore necessarie;

PRESO ATTO della disponibilità del dott. D. Guberti e della valutazione del suo CV depositato agli
atti della scuola e dal quale si evincono la professionalità e le competenze necessarie

D E T E R M I N A

che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

di affidare, con incarico diretto, al dott. Damiano Guberti, nato a Mantova (MN) il 26.11.1985 CF
GBRDMN85S26E897E, l'incarico di esperto psicologo per completare il progetto il Punto d’Ascolto
in essere con ulteriori 30 ore per concludere il percorso continuità fra i tre ordini di scuola
(infanzia, primaria, secondaria di primo grado) entro il mese di giugno 2021.

Per lo svolgimento dell’incarico l’Istituto si impegna a corrispondere all’esperto psicologo un
compenso omnicomprensivo di ogni spesa a carico dell’esperto e dell’Istituzione scolastica pari a
€ 810,00 (Ottocentodieci/00) da imputare all’aggregato A01/01 “Funzionamento Generale e
Decoro della scuola - alla voce 3.2.4 Assistenza psicologica, sociale e religiosa”.

Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Eeva Liisa Pettinari, Dirigente
Scolastico dell’Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Eeva Liisa Pettinari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs. 39/93


