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D.D. n. 56 del 27/04/2022 

Oggetto: Integrazione dell’incarico di prestazione d’opera professionale di Esperto Psicologo 

(prot. n. 9204 del 27/12/2021), selezionato mediante Avviso pubblico prot. n. 8118 del 

18/11/2021.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze  

delle Amministrazioni Pubbliche”, e in particolare l’art. 7, comma 6, che disciplina il conferimento 

da parte delle pubbliche amministrazioni di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo per 

specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio e l’art. 7, comma 6-bis, che 

prevede che “le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri 

ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”;   

 

VISTI gli artt. 2222 e ss. del codice civile;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143 della 

Legge 13 Luglio 2015 n. 107”; 

VISTO il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 18 novembre 2018 tra il Ministero dell’Istruzione 

e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, per la promozione della cultura della salute e del 

benessere nell'ambiente scolastico; 

VISTO il protocollo tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi “per il 

supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche” sottoscritto in data 09/10/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 73 del 09/12/2021 che approva la Revisione n. 3 del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 

  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 95 del 01/02/2022 che approva il Programma Annuale 

per l’E.F. 2022; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 111 del 18/11/2021 con la quale il Dirigente Scolastico ha 

approvato l’Avviso di selezione pubblica per soli titoli n. 8118/2021 finalizzato al conferimento di n. 

1 (uno) incarico di prestazione d’opera professionale di Esperto Psicologo per l’attivazione del 

servizio di assistenza psicologica a.s. 2021/2022; 
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CONSIDERATO che in data 18/11/2021 è stato pubblicato, nelle forme di legge, apposito avviso 

pubblico sul sito www.liceodecapraris.edu.it, volto ad affidare, mediante procedura selettiva 

comparativa, n. 1 incarico avente ad oggetto l’attività di assistenza e consulenza secondo i termini e 

le modalità ivi indicate (d’ora innanzi anche solo “l’Avviso”); 

 

CONSIDERATO che in data 6 dicembre 2021 la Commissione di valutazione allo scopo nominata, 

a seguito di approfondita valutazione alla luce dei criteri di valutazione indicati nell’Avviso, ha 

attribuito il punteggio pari a 77 su 100 al Dott. Armando Masucci, nato ad ________________ il 

__/__/____, residente a __________ (__), in Via __________________ – C.F. ______________ 

Partita I.V.A. _________________, iscritto all’Albo Professionale degli Psicologi della Regione 

Campania dal __/__/_____ al n° ______; 
 

VISTO il verbale della Commissione, acquisito agli atti della scuola con prot. n. 8719 del 

07/12/2021, dal quale si evinceva l’esito della procedura comparativa; 

 

VISTA la D.D. n. 128 del 13/12/2021 con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria relativa 

all’Avviso di selezione pubblica per soli titoli n. 8118/2021 finalizzato al conferimento di n. 1 (uno) 

incarico di prestazione d’opera professionale di Esperto Psicologo per l’attivazione del servizio di 

assistenza psicologica a.s. 2021/2022; 

DATO ATTO che la D.D. n. 128 del 13/12/2021 e la relativa graduatoria è stata pubblicata dal 

13/12/2021 al 17/12/2021 ore 13:00, sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 

www.liceodecaprariis.edu.it - all’Albo e alla sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione 

“Bandi di concorso” -, e che tale pubblicazione costituiva a tutti gli effetti valore di notifica e 

comunicazione ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso di selezione n. 8118/2021 era ammesso, entro 5 

giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, proporre reclamo, con domanda 

rivolta al Dirigente Scolastico; 

ATTESO che nel periodo dei 5 giorni consecutivi (dal 13/12/2021 al 17/12/2021 ore 13:00) di 

pubblicazione della graduatoria provvisoria, per il conferimento dell’incarico di Esperto Psicologo 

per l’attivazione del servizio di assistenza psicologica anno scolastico 2021/2022, non sono 

pervenuti ricorsi avverso la graduatoria in argomento;  

RITENUTO OPPORTUNO pertanto approvare la graduatoria definitiva della selezione pubblica, 

per soli titoli, per il conferimento dell’incarico di Esperto Psicologo; 

 

DATO ATTO che con D.D. n. 135 del 18/12/2021 recante “Selezione pubblica, per titoli, 

finalizzata al conferimento, mediante contratto di prestazione d’opera occasionale, di n. 1 incarico 

professionale di Esperto Psicologo per l’attivazione del servizio di assistenza psicologica anno 

scolastico 2021/2022  – Avviso prot. n. 8118 del 18/11/2021 – Approvazione Graduatoria 

Definitiva” si disponeva di conferire l’incarico, mediante contratto di prestazione d’opera 

occasionale, al Dott. Psicologo Armando Masucci;  

 

DATO ATTO che, pertanto, era possibile procedere alla stipula di un contratto di prestazione 

d’opera ex art. 2222 e ss. del codice civile con il Dott. Psicologo Armando Masucci, risultato 

affidatario dell’incarico come da verbale della Commissione di valutazione di cui sopra, per 

l’attivazione del servizio di assistenza psicologica anno scolastico 2021/2022;  

 

VISTA la crescente richiesta degli alunni delle tre sedi del Liceo Statale “De Caprariis” di usufruire 

http://www.liceodecapraris.edu.it/
http://www.liceodecaprariis.edu.it/
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dello sportello di ascolto psicologico, con la quale si evidenzia la necessità di integrare il contratto 

del Dott. Psicologo Armando Masucci; 

 

RITENUTO OPPORTUNO non disperdere l’esperienza acquisita e consolidata durante le attività 

già svolte dal Dott. Psicologo Armando Masucci; 

 

CONSIDERATO che integrare l’incarico di prestazione d’opera professionale di Esperto 

Psicologo (prot. n. 9204 del 27/12/2021), risulta la scelta migliore per l’Istituto in termini di 

efficacia ed efficienza; 

 

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di legittimità al conferimento degli incarichi di 

prestazione di lavoro autonomo; 

 

RILEVATO che il MI con Nota prot. n. 9584 dell’8 marzo 2022 ha assegnato a codesto Istituto 

ulteriori risorse finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il 

supporto psicologico ai sensi dell’art. 697, comma 1, L. n. 234/2021; 

 

Tanto visto e considerato,  

D E T E R M I N A 

1) Di integrare il contratto di prestazione d’opera professionale di Esperto Psicologo al Dott. 

Armando Masucci sottoscritto in data 27 dicembre 2021, aumentando, con decorrenza dal 

28/04/2022 e fino al 31/05/2022 (conferma scadenza data contratto in essere) da 75 a 141 il 

totale delle ore complessive dell’attività professionale del Dott. Armando Masucci per il 

servizio di assistenza psicologica anno scolastico 2021/2022. 

 

2) Di dare atto che le sedi di svolgimento dell’attività del suddetto Professionista, intese 

come riferimento logistico, sono le tre sedi del Liceo Statale “De Capraris” – Atripalda via 

Vittorio De Caprariis n° 1, Solofra via Melito n° 8 Altavilla Irpina via Immacolata. 

 

3) Di corrispondere al Dott. Psicologo Armando Masucci, in considerazione dell’aumento 

dell’attività da svolgere, un compenso complessivo lordo, comprensivo di tutti gli oneri a 

carico del Professionista, di € 5.640,00, ripartito in due distinte rate.    

 

4) Di dare atto che tutte le altre condizioni del contratto di prestazione d’opera occasionale, 

sottoscritto in data 27 dicembre 2021 dal Dott. Psicologo Armando Masucci, rimangono 

invariate. 

 

5) Di trasmettere il presente atto agli uffici di segreteria per il seguito di competenza. 

 

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente efficace. 

 

7) Di disporre, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 29 del D.lgs 50/2016, che il 

presente provvedimento venga pubblicato sul sito web del Liceo Statale “V. De Caprariis” 

all’indirizzo www.liceodecaprariis.edu.it alla sezione Albo e Amministrazione trasparente 

sotto-sezione “Bandi di concorso”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Maria Berardino 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell’amministrazione digitale e norme similari 
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