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Latina, 28/12/2020 

Prot. n. 8959/VII.8 

Agli atti  
Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Approvazione elenco dei professionisti di fiducia (alias short list) dell’istituzione scolastica per 

l’affidamento dei servizi di psicologia del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, così come 

novellato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 (cd. Decreto correttivo) e dal Decreto Sblocca 

Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
Premesso: 

che già dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50  risulta un nuovo quadro normativo, molto più 

snello ed essenziale, che ha lo scopo di garantire la promozione dell’efficienza, della qualità 

dell’attività delle stazioni appaltanti nonché dell’omogeneità dei procedimenti amministrativi; 

che si rende necessario, anche a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 

50 e ss.mm.ii., la costituzione e la tenuta dell’elenco dei professionisti di fiducia dell’ente per 

l’affidamento sotto soglia dei servizi di psicologia del lavoro; 

che l’istituzione e la tenuta di tale elenco (alias short list) dei professionisti di fiducia avviene in 

applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016, ‘fermo restando quanto previsto 

dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 

35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è 

obbligatoria’; 

Considerato che: 

con provvedimento del 7/12/2020 veniva pubblicato all’Albo online l’avviso pubblico, di cui al prot. n. 
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8510/IV.5, finalizzato alla ‘costituzione di una Short List per l’affidamento di incarico in qualità di 

PSICOLOGO DEL LAVORO presso il Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi” di Latina per l’anno 

scolastico 2020/2021’; 

Atteso che: 

l’elenco così ottenuto verrà utilizzato per la scelta degli esperti psicologi del lavoro da invitare per il 

conferimento di incarichi eventuali connessi all’ «assistenza psicologica agli alunni ed al personale 

della scuola, per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per prevenire 

l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico». 

Rilevato che: 

alla data di scadenza, prevista per il giorno 23/12/2020, sono pervenute n. 3 (tre) istanze all’indirizzo di 

p.e.c. ltps02000g@pec.istruzione.it; 

in data 28 dicembre 2020 si è provveduto alla presa d’atto delle istanze pervenute redigendo apposito 

verbale, prot.  8958/VI.2; 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione del verbale di presa d’atto delle istanze e del relativo 

elenco; 

Precisato che: 

l’inserimento nell’elenco del professionista non comporta diritto ad ottenere incarichi professionali, ma 

ha il solo scopo di manifestare la conoscibilità dei singoli soggetti componenti il mercato dei servizi 

professionali, la disponibilità all’assunzione dell’incarico e il possesso delle condizioni richieste, che 

costituiranno condizioni di ammissibilità all’individuazione di uno o più candidati per il conferimento 

di incarichi professionali nel rispetto dei principi richiamati; 

l’ufficio si riserva la possibilità di verificare a campione la veridicità dei dati indicati nell’istanza, oltre 

che nei relativi allegati, e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi, con 

l’avvertenza che in caso di esito negativo dell’accertamento si procederà alla cancellazione dall’elenco 

e alle altre procedure previste dalla legge. 

Ritenuto di: 

dover pertanto procedere, in conformità al summenzionato Avviso Pubblico, all’approvazione e 

pubblicazione della short list in ordine alfabetico (unitamente al verbale summenzionato) valida fino al 

prossimo aggiornamento e nell’ambito della procedura di individuazione succitata; 
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D E T E R M I N A 

che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente e ne costituisce motivazione giuridica, ai 

sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 e ss.mm.ii; 

1. di approvare l’elenco (cd. Short-list) costituito da n. 3 esperti psicologi del lavoro per 

l’affidamento di servizi attinenti all’«assistenza psicologica agli alunni ed al personale 

della scuola, per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza COVID-19 e 

per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico»; 

2. di dare atto che il suddetto elenco verrà utilizzato nel rispetto dei principi richiamati 

nell’art. 36 del D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 (cd. Decreto correttivo) e ss.mm.ii.; 

3. di dare atto altresì che la formazione dell’elenco non comporta alcun obbligo o 

impegno dell’istituzione scolastica nei confronti dei soggetti in esso inseriti né 

determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a 

pretendere la prosecuzione della procedura, escludendo qualsivoglia rilevanza 

precontrattuale e contrattuale dello stesso; 

4. di disporre, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, la pubblicazione della presente determinazione nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D. 

Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;  

5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi delle 

disposizioni di legge vigenti; 

6. che l’individuazione dell’esperto avverrà intuitu personae sulla base del 

curriculum presentato e sarà oggetto di specifica proposta contrattuale pari a 55 

euro lordi all’ora. 

7. che verrà stipulato un contratto in forma scritta con l’esperto individuato 

indicando la durata, la periodicità e gli aspetti organizzativi. 

 

Il Dirigente 
Prof. Arizzi Sergio (*) 

(*) Documento firmati digitalmente ai sensi di legge 

 

 

   

http://www.liceograssilatina.org/


 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione  dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi”  
Via  Sant’Agostino n° 8 – 04100  LATINA   0773/603155  fax 0773/603351                     

  C.F.: 80005530599  LTPS02000G@istruzione.it - LTPS02000G@pec.istruzione.it  

www.liceograssilatina.org 

 

 
                                                       

 

 

 

Prot. n.8958/VI.2                            Latina 28/12/2020 

 

 

VERBALE COMMISSIONE VALUTAZIONE  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

Prot. n. 8510/IV.5 del 07/12/2020  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Avente ad oggetto   

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT 

LIST PER AFFIDAMENTO DI INCARICO IN QUALITA’ DI 

PSICOLOGO DEL LAVORO a.s. 2020/2021 

 

o per la valutazione delle candidature per esperto esterno psicologo del lavoro 

pervenute al Liceo Scientifico Statale G.B. Grassi di Latina per l’anno scolastico 

2020/2021. 

 

Il giorno 28 dicembre 2020, alle ore 9:30, si sono riuniti il D.S. Prof. Sergio Arizzi, in qualità di 

Presidente, la DSGA Antonietta Capozzi, la AA Marianna Sanità quali commissari, per la 

costituzione della commissione per la valutazione delle domande di partecipazione all’avviso 

pubblico di cui sopra.  

 

Il DS costituisce la commissione composta dai presenti succitati; tale commissione ha lo scopo di 

esaminare e valutare le domande di partecipazione giunte presso l’Istituto, in seguito 

all’emanazione dell’avviso, di cui all’oggetto, ed entro i termini di scadenza e nelle modalità 

espresse dall’avviso stesso. 

 

Il D.S. e gli altri componenti esaminano le candidature nonché gli incartamenti pervenuti. 

Risultano pervenute n. 3 domande di partecipazione, regolarmente entro i termini, a mezzo posta 

elettronica certificata: 

 Dott.ssa GAMBONE ALESSIA prot. 8920/VII.8 pervenuta il 22/12/2020, ore 22:22; 

 Dott.ssa LAZZARI ATTILIA  prot. 8871/VII.8 pervenuta il 20/12/2020, ore 19:56; 

 Dott. RUSSO RICCARDO prot. 8864/VII.8 pervenuta il 19/12/2020, ore 14:39. 

 

Si procede alla stesura dell’elenco (cd. Short list) per l’affidamento di servizi attinenti 
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all’«assistenza psicologica agli alunni ed al personale della scuola, per rispondere a disagi e traumi 

derivanti dall’emergenza COVID-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere 

psicofisico». 

 

La commissione esamina la documentazione, che contiene tutti gli allegati richiesti, e riscontra 

che tutte le domande rispondono alle richieste e ai requisiti dell’avviso pubblico; si procede 

pertanto alla procedura di stesura della Short list, secondo ordine alfabetico: 

 

N. Prot. Titolo Cognome Nome Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita 

1 8920/VII.8 psicologo Gambone Alessia ** ** 

2 8871/VII.8 psicologo Lazzari Attilia ** ** 

3 8864/VII.8 psicologo Russo Riccardo ** ** 

 

 

 

Alle ore 11:30 letto approvato e sottoscritto il verbale, la seduta è tolta. 

 

 

 

 

 

 

Latina  28/12/2020 

La segretaria verbalizzante 

Marianna Sanità 

      Il Presidente 

                                                                                            Prof. Arizzi Sergio (*) 

                                                                                                                     
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi di legge 

 ** Dati omessi ai sensi di legge 
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