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Prot. 4493/C14/21 

OGGETTO: DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO psicologi analisti del comportamento 

BCBA per supervisioni su alunni del territorio comunale a.s. 2021-22. 

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 recante il REGOLAMENTO IN MATERIA DI 
 AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ai sensi dell’art. 21 della 
 Legge 15 marzo 1997 n. 59; 
  

VISTO Il D. Lgs. N. 50/2016 – Nuovo codice per i contratti pubblici modificato dal D. Lgs. 
 n. 56/2017 in vigore dal 20.05.2017; 
  

VISTO Il D.I. n. 129/2018 – Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
 amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
  

VISTO L’art. 3 della legge n. 241/1990 sull’obbligo di motivazione di ogni atto della 
 Pubblica Amministrazione; 
VISTA La legge n. 107/2015 che istituisce il POF triennale; 
  

VISTO Il P.O.F. dell’Istituto per il triennio 2019/2021, contenente azioni volte al 
 miglioramento del benessere degli alunni con disabilità; 
  

VISTI 

I contratti stipulati a seguito di procedura comparativa con le psicologhe analiste 
del comportamento BCBA: dott.ssa Paola Nobile, dott.ssa Erika Leonetti; dott.ssa 
Silvia Cottitto, dott.ssa Monica Mercatelli già nell’a.s. 2018/19, 2019/20, 2020/21; 

  

CONSIDERATA 
 
 

La necessità di supportare la scuola e la famiglia nella gestione del bambino con 
autismo da una figura psicologica, fornendo strategie e strumenti utili per la 
gestione dei comportamenti e per l’insegnamento e/o il potenziamento di abilità e 
competenze, in particolare nell’ambito della comunicazione e delle autonomie 
attraverso l’utilizzo della metodologia ABA;  
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CONSIDERATA 
La particolarità della figura professionale richiesta, la competenza e la discrezione 
dimostrata dalle esperte nel trattare le problematiche degli alunni e delle famiglie 
prese in carico sui temi dell’autismo; 

 
 
 
  

PRESO ATTO 

Del protocollo d’intesa tra l’I.C. Granarolo dell’Emilia e il Comune di Granarolo 
dell’Emilia prot. 4669/c27 del 21/09/2020, relativamente alla continuità delle figure 
educative impegnate nel servizio di supervisione come psicologi analisti del 
comportamento BCBA;  

RITENUTO Estremamente utile per l’Istituto non perdere la collaborazione con le professioniste 
assunte lo scorso anno, conosciute e stimate anche dal personale scolastico 
comunale e statale, per la loro delicatezza, professionalità e puntualità; 

 
 
  

CONSIDERATO Che, per ottenere dei risultati significativi con un Progetto che incide sul benessere 
degli allievi, debba darsi luogo a continuità;  

  

RITENUTO Che, per le motivazioni di cui sopra, sia più funzionale per l’Amministrazione ricorrere 
all’affidamento diretto nei confronti delle menzionate esperte per un nuovo 
contratto per il periodo da settembre a dicembre dell’a.s. 2021/2022; 

 
 
  

VISTO Il Regolamento sui contratti di prestazione d’opera professionale, approvato dal 
 Consiglio di Istituto con Delibera n. 5 del 25 febbraio 2019; 
  

CONSIDERATO Che il valore del progetto è a carico del comune di Granarolo dell’Emilia; 
  
  

ATTESO CHE Le esperte hanno manifestato l’interesse a proseguire la collaborazione con 
 l’Istituto e che propongono lo stesso costo orario dello scorso anno scolastico; 
  

VISTA La disponibilità acquisita in bilancio; 

  

      DETERMINA 

1. Di procedere all’affidamento diretto nei confronti della dott.ssa Paola Nobile, dott.ssa Erika Leonetti, 

dott.ssa Silvia Cottitto e Monica Mercatelli per la stipulazione di un contratto d’opera per la realizzazione 

del Progetto ABA per il periodo da settembre a dicembre dell’anno scolastico 2021-22 - per un valore 

complessivo di Euro 30.000 orari, oneri fiscali inclusi; 

2. Di imputare la spesa conseguente all’aggregato P3.1  -  del Programma Annuale 2021. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.n°50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato 

Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Dott.ssa Assunta Diener. 

         Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Assunta Diener 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs.39/93 

 


