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Prot. n. 10737 6.2 Varese, 10/10/2022 

 
 
 

Oggetto: Determina affidamento diretto servizio annuale di sportello d’ascolto psicologico e 
raccordo scuola – famiglia a.s. 2022/23  
CIG: Z1E381C5F6 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO   il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (aggiornamento a.s. 2021/22);  
 

PREMESSO   che si rende necessario attivare uno sportello psicologico di ascolto rivolto a 
tutti gli alunni del plesso A. Frank e ai docenti e genitori dell’I.C., al fine di accompagnare la 
crescita emotiva e cognitiva degli alunni in un’ottica di prevenzione del disagio e di 
promozione del benessere psicologico e relazionale, fornendo supporto nella gestione dei 
conflitti, promuovendo negli studenti la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi, 
stimolando una crescita cognitiva ed emozionale e prevenendo l’abbandono scolastico;  
 

CONSIDERATO che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale 
dipendente in servizio, allo svolgimento delle attività previste per l’espletamento 
dell’incarico in questione e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza 
professionale specifica di esperti in materia. 
 

VISTA    l’assenza di Convenzioni CONSIP per il servizio in oggetto; 
 

VISTO   il preventivo pervenuto dalla Cooperativa Sociale Totem Onlus in                          
data 30/08/2022 prot. n. 8598 e considerato che la suddetta Cooperativa risulta in possesso 
di adeguate professionalità; 
 

TENUTO CONTO del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente 
rapporto contrattuale (qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e 
della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di 
riferimento; 
 

VISTO    il Programma Annuale E.F. 2022 e verificata la compatibilità finanziaria;  
 

DETERMINA 
 
- di aggiudicare mediante affidamento diretto il servizio di sportello d’ascolto psicologico e 
raccordo scuola – famiglia a.s. 2022/23 Cooperativa Sociale Totem Onlus (con sede  in 
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via Vergani  1 - 21100 Varese, Codice Fiscale 02580300123) ferma restando le preventiva 
verifica dei requisiti generali, tecnici ed economici ai sensi degli art. 80 e 86 D. Lgs. 
50/2016 ove richiesta dalle norme vigenti. Lo sportello sarà rivolto ai docenti, ai genitori 
degli alunni Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria dell’I.C. Varese 4 “A. Frank” e agli 
studenti della Scuola Secondaria di primo grado “A. Frank”. Il pagamento del corrispettivo 
sarà rapportato alle ore effettivamente prestate, con un compenso orario di €. 35,00 lordi 
onnicomprensivi di ogni onere, per un massimo di 120 ore annue relative all’anno 
scolastico 2022/2023 per un totale pari ad € 4.200,00 IVA inclusa. 
 
- di imputare la spesa al conto 3.2.4. della scheda finanziaria P02. 139.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott. ssa Chiara Ruggeri) 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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