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Roma, 26/04/2022 
Prot vedere segnatura 

Agli Atti 

A tutto il Personale dell’IC San Vittorino-Corcolle 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO RELATIVAMENTE 

ALL’INCARICO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA PER L’IC SAN VITTORINO-CORCOLLE. FONDI LEGGE 234/21 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-Visto l’art. 25, c. 2 del D.Lgs. 165/2001; 
-Vista la Legge 241/1990; 
-Vista la Legge 59/97; 
-Visto il DPR 275/99; 
-Visto il D.I. 129/2018; 
-Visto l’art. 7, c.6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165; 
-Vista la Circolare n. 2/08 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
-Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale e reclutamento degli esperti esterni del 15-904-2019, 
artt. 16-21; 
-Visto il PTOF; 
-Visto il Programma Annuale e.f. 2022; 
-Vista la Nota Mi prot. n°  9584 dell'8 marzo 2022, assunta al protocollo di questa scuola con n°2282 di pari 
data, con la quale vengono assegnate a questo Istituto risorse finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi 
professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021, per la somma di 
Euro 1.879,16;  
- Rilevato che i suddetti fondi potranno essere impiegati per fornire assistenza psicologica anche agli studenti 
e alle famiglie ucraini il cui disagio connesso all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato 
dagli eventi bellici patiti 
-Rilevata la necessità di individuare un esperto a cui affidare l’incarico di assistenza psicologica per alunni e 
personale; 
-Visto che a seguito di finanziamenti ottenuti per la medesima finalità era stata reclutata come esperta nel 
precedente a.s. mediante avviso pubblico e comparazione di curricula la dott.ssa Margherita Signorini, 
professionista che senza soluzione di continuità ha offerto e continua ad offrire a questo Istituto il proprio 
servizio, con soddisfazione e fiducia da parte di utenza e personale; 
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-Ritenuto che non sia necessario, ovvero che sia, al contrario, controproducente per i fini dichiarati dal 
finanziamento sostituire il professionista che ha fornito efficacemente assistenza e supporto psicologico ad 
alunni e personale di questo Istituto dall’inizio della pandemia; 
- Considerando la continuità quale valore importante per i benefici attesi, e per i motivi sopra esposti; 
 
 

DECRETA 

 

Art. 1-Oggetto, natura, durata dell’incarico e sede di svolgimento 

È individuato con la presente il professionista a cui affidare la realizzazione di un servizio professionale per 

l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021-  a favore di alunni, famiglie e 

personale di questo Istituto. La professionista individuata è la dott.ssa Margherita Signorini. 

L’incarico avrà decorrenza dal 03-06-2022 per la durata di n°46 ore totali, da svolgere in presenza presso la 

sede di via Spinetoli nei mesi di giugno, luglio, settembre 2022, secondo un calendario concordato con la 

scuola. 

 

 

 

Art. 2- Compenso 

Alla dott.ssa Signorini sarà corrisposto un compenso complessivo omnicomprensivo di € 1.840,00 e definito 

sulla scheda A.3.15 del Programma Annuale in premessa.  

 

 

 

Art. 3- RUP, Direttore dell’esecuzione del contratto, trattamento dati, pubblicità 

Il responsabile del procedimento (RUP), il direttore dell’esecuzione del contratto e il responsabile del 

trattamento dei dati sono individuati nella persona del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 

contattabile presso la scuola. 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR 679/16 l’Istituto s’impegna al trattamento dei dati 

personali forniti solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica della selezione 

e del conseguente contratto.  

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'Istituto Comprensivo San Vittorino-Corcolle nella Sezione "Albo 

on line - Pubblicità Legale". 

 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 
 
 
 
 


