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- All’Albo online; 
- All’Amministrazione trasparente. 

 

DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA SELEZIONE 
DI ESPERTO PSICOLOGO ANALISTA DEL COMPORTAMENTO BCBA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

CONSIDERATO che è necessario il reclutamento di uno psicologo esperto Analista del 

comportamento BCBA per la formazione dei docenti sul programma ABA; 

VISTO l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 che elenca i presupposti di 

legittimità nel ricorrere, da parte delle pubbliche amministrazioni, a 

collaboratori esterni per esigenze cui le stesse non possano far fronte con 
personale in servizio; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO che l’art.32, comma 2, del D. Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) 

che 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 che ai sensi il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 

(Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche), l’istituzione 

scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 

ricerca e di sperimentazione; 
VISTO il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n.1746 del 26-10-2020 “Trasmissione 

del Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e 

indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni 

scolastiche”; 
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura è inferiore a 40.000 euro; 
CONSIDERATA la normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della legge 136/2010 

modificata dal D.Lgs. 187/2010, convertito con modificazioni nella Legge 
127 del 17/12/2010; 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle 

“procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”; 
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende 

acquisire; 
VISTA la Determina prot. n. 3354 del 01/06/2021 a contrarre per la selezione di un 

esperto psicologo analista del comportamento BCBA con il ruolo di formatore 
docenti; 

VISTO il bando di selezione per la figura di psicologo prot.n. 3358 del 03/06/2021; 
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VISTA la nomina della Commissione prot. n. 3663 del 22/06/2021; 
VISTO il verbale della Commissione acquisito agli atti al prot.n. 3713 del 

24/06/2021. 

 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione all’albo e sul sito web: www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it dell’Istituto 

della graduatoria provvisoria per l’individuazione della figura di ESPERTO PSICOLOGO 

ANALISTA DEL COMPORTAMENTO BCBA, per la formazione dei docenti. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 7 giorni successivi alla data di 

pubblicazione. Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Catalano 
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