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Atti-sede
DETERMINA DI AVVIO PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE - ESPERTO PSICOLOGO PER
ATTIVITA’ DI “SPORTELLO PSICOLOGICO” RIVOLTO AGLI STUDENTI, AL PERSONALE SCOLASTICO E AI
GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’I.C. “PITAGORA” A.S. 2022/2023
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano
VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241, “nuove norme in materia di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e ss.mm.ii”.;

VISTO

l’art.7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche, e
ss.mm.ii.”;

VISTO

il D.I. n.129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche” in particolare l’articolo 45,
comma 2, lettera h) – “Contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari
attività”;

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.0001746 del 26 ottobre 2020 ad oggetto:
“Trasmissione del Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e
indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”;

VISTA

la Nota prot. n. 9548 del 08 marzo 2022, “Avviso di assegnazione risorse finanziarie
finalizzate all’ attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto
psicologico- art. 697, comma 1, L. n. 234/2021” della somma di €. 2.403,03 e.f. 2022;

VISTA

la nota prot. n. 50991 del 07 novembre 2022, “Avviso di erogazione risorse finalizzate
all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico ex art 1,
comma 697, L. n. 234/2021”-Indicazioni amministrativo-contabili”;

RILEVATA

la necessità di individuare un esperto psicologo per la realizzazione dell’attività di supporto
psicologico;

CONSIDERATO che l’attività oggetto del presente avviso riguarda materie di particolare delicatezza
per le quali è opportuno l’intervento di figure professionali esperte altamente
specializzate;
TENUTO CONTO che all’interno dell’Istituzione scolastica non sono presenti risorse professionali in
possesso delle competenze specifiche per la realizzazione dell’attività di supporto
psicologico;
RITENUTO

necessario emanare apposito avviso pubblico per procedere all’attivazione di uno
sportello di ascolto a favore del personale scolastico, alunni e famiglie per l’assistenza
e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle
conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19

VISTO

Il Regolamento d’Istituto per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45,
comma 2, lett. h) del D.I. 129/2018 prot. n. 3091 del 28/03/2019;

VISTA

l’assenza dui convenzioni Consip attive per incarichi di esperto psicologo a supporto
della popolazione scolastica/famiglie;

VISTO

il PTOF per il triennio 2022-2025 approvato dal Consiglio d'Istituto;

ACCERTATA

la copertura finanziaria nella scheda A02-funzionaemnto amministrativo e didattico del
il Programma Annuale Esercizio finanziario 2022;

DETERMINA
•

•

•

L’avvio della procedura di selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico di esperto
psicologo per la realizzazione dell’attività di supporto psicologico, mediante stipula di contratto
di prestazione d’opera professionale ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
Di procedere all’attivazione di uno sportello di ascolto a favore del personale scolastico, alunni
e famiglie per l’assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al
trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid19;
Di assegnare l’incarico alla proposta professionale economicamente più vantaggiosa nonché
congrua con le esigenze della scuola.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on line sul sito ufficiale della
scuolaall’indirizzo web www.icbernalda.edu.it.
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati
personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi
all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. Titolare
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