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OGGETTO: Determina indizione di un avviso pubblico per la selezione di 1 (uno) esperto psicologo cui affidare il 
servizio di consulenza e sostegno psicologico agli alunni ed al personale scolastico, nell’ambito delle strategie di 
prevenzione del disagio e di contrasto alla dispersione scolastica e per far fronte ai disagi legati all’emergenza 
COVID-19 — 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO 

VISTA 

 
 

VISTO 

 

VISTO 
 

 

 

VISTO 
Tenuto conto 

 
 

Tenuto conto 
VISTO 
VISTA 
VISTO 

 

 

 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’a1nininistrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa»; 
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107»; 

 

 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
l’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed i1itegi’azioni; 
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 
25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge 
n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008; 
Il Programma Annuale 2021 ; 
la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», conte modificato dal D.Lgs. 
19 aprile 2017, n. 56 (c.d. Correttivo) 
CONSIDERATO che per il servizio in parola il Ministero, con nota prot.n.907 del 24/08/2021 
della  Direzione Generale per le Risorse Umane, Finanziarie –ufficio IX, ha assegnato a ciascuna 
Istituzione Scolastica le risorse ex art.58 comma 4, del D.L. 25/05/2021 N. 73, convertito con 
modificazioni dalla L. 106 del 23 luglio 2021 – DECRETO SOSTEGNI BIS- precisando che 
detti fondi possono  essere utilizzati anche per l’assistenza psicologica; 
VISTO  
il Protocollo d’Intesa tra il Ministero del1’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi; della 
Nota MI Prot. N. 1746 del 26 ottobre 2020; 





CONSIDERATA  la natura dell’attività intesa a fornire supporto psicologico a studenti, famiglie e personale scolastico 
per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi 
di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire 1’insorgere di forme di 
disagio e/o malessere psico-fisico; 

VERIFICATA l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno in servizio presso 1’istituzione 
scolastica, in quanto nel protocollo d’intesa è stabilito che gli psicologi selezionati non possono 
stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quello oggetto del protocollo; 

VERIFICATA la copertura finanziaria, 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 — Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

Art. 2 — Procedura 
Avviso pubblico per 1’individuazione della figura di n. 1 (uno) psicologo iscritto all’albo professionale da almeno n. 3 
(tre) anni per l’affidamento del servizio di consulenza e sostegno psicologico nell’ambito delle strategie di 
prevenzione del disagio e di contrasto alla dispersione scolastica, mediante procedura ordinaria di affidamento 
diretto di incarichi di prestazione d’opera occasionale intellettuale ad esperti esterni. 

 

Art. 3 — Oggetto e Importo dell’affidamento 

Servizio di consulenza e sostegno psicologico; 

Importo max 3.200,00 (tremiladuecento/00) e con importo orario di n. 40 (quaranta/00) euro lordi/ora per  le ore di 
servizio effettivamente prestate, che in ogni caso non possono essere inferiori a n. 40 entro giugno 2022; 

 

Art.4- Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art.31 e della L.241/1990 art. 5 è la Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Maria Di Fiore . 
La presente determina viene resa pubblica in data odierna mediante pubblicazione all’albo, al sito web 
www.1cdsomma.edu.it 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Di Fiore 

http://www.1cdsomma.edu.it/
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