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Oggetto: Determina Dirigenziale con affidamento diretto dell’incarico di esperto psicologo ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 – CIG: Z7F331D54A  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che, a causa dell’emergenza dovuta alla pandemia da Sars-Cov2, all’ISIS “A.Volta” di Aversa sono 

stati destinati fondi per offrire assistenza psicologica agli alunni e al personale scolastico come da nota prot, n. 

900/2021 (Decreto sostegni-bis del Ministero dell’Istruzione); 

Considerato che, a tale scopo è stato istituito uno sportello di assistenza psicologica alle famiglie; 

Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

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; 

Visto l’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 “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 d’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 il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Rilevato che l’importo della spesa risulta inferiore a quello di rilevanza comunitaria (art. 45 comma 2, lett. A del DI 

129/2018) e pertanto non di competenza del consiglio di Istituto; 

Verificata ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013, che la la CONSIP non presenta alla 

data attuale convenzioni attive per l’incarico de quo; 

VISTO il servizio prestato nell’anno scolastico 2020/21 in maniera efficiente ed efficace dal dott. Alessio Pescara;  

VISTO il curriculum presentato dal dott. Alessio Pescara e verificati i requisiti  professionali dello stesso attinente 

all’attività richiesta; 

RILEVATA l’esigenza di acquisire urgentemente il servizio di consulenza diretto a promuovere azioni e percorsi di 

sensibilizzazione, sostegno psicologico, prevenzione, contrasto alla emarginazione sociale assicurando per ogni 

alunno il successo scolastico e lo sviluppo delle competenze sociali e civiche e di cittadinanza e costituzione; 
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D E T E R M I N A 
 
 di affidare l’incarico di Psicologo per l’anno scolastico 2021/22 al Dott. ALESSIO PESCARA; 

 di impegnare la spesa massima di €. 6.000,00 onnicomprensivo così determinato: 120 ore di attività con 

retribuzione oraria di euro 50; 

 di richiedere gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato e le generalità e il 

codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi mediante 

dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

  di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Dott.ssa Angelica Caiazza, per la regolare  

                                             esecuzione; 

  di affiggere la presente determina all’albo del sito dell’Istituto www.isisvoltaaversa.it; 

 

 
 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico 

di questo Istituto, prof.ssa avv. SIMONA SESSA. 

 
 
 
 
 
 
 
      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                Prof. Avv. Simona Sessa 

 Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 23, 
comma 4 del CAD D. Lgs. n. 82/2005 e ss. 
mm. e ii. 
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