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Prot. n. 8347                                                                                                           Bova marina, 27/11/2020 

Determina dirigenziale relativa all'avvio delle procedure per la selezione di un  
esperto esterno psicologo, per l'attivazione del servizio di supporto psicologico nel mese 
di dicembre 2020 come da Protocollo di Intesa fra Ministero dell'Istruzione e il Consiglio 
Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota MI prot. n. 1746 del 26/10/2020 avente 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” 

VISTO il Protocollo di Intesa fra il MIUR e il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi  del        

16 ottobre 2020; 

VISTI i finanziamenti previsti con nota prot.23072 del 30 settembre 2020  avente ad oggetto A.S. 

2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-

dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo 

gennaio-agosto 2021; 

 VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la legge  7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro   alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare 2 /2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione 

Pubblica avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di 

collaborazioni esterne;  

VISTO il D.lgs. n.50/2016 così come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017;  

VISTO il D.I.   28 agosto 2018, n. 129  Regolamento    recante    istruzioni    generali    sulla    

gestione amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della  legge  13  luglio  2015,  n.  107  

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agle esperti esterni (art.45 c.2 DI 129/2018 

approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 29 gennaio 2019 con delibera n .8  

(verbale n.2) 

VERIFICATA la disponibilità di € 1.600,00 nel P.A 2020 e di ulteriori 3.200,00 euro da iscrivere 

nel P.A . 2021 con vincolo di destinazione ai fini di cui alla predetta nota MI prot. N. 1746 

del 26/10/2020 

CONSTATATA  la necessità di attivare un servizio di supporto psicologico per il personale   

scolastico, genitori, alunni e personale ATA per rispondere a disagi e traumi derivanti 

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

psicofisico; 

PRESO ATTO  dell’assenza di personale interno  in possesso di competenze specifiche e 

disponibile all’assunzione dell’incarico; 

 

DETERMINA 
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di avviare la procedura mediante AVVISO PUBBLICO per l’individuazione di n°1 Psicologo per 

l’incarico del servizio ”SPORTELLO D’ASCOLTO” A.S. 2020/21 

Art. 1 

       Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
Per lo svolgimento dell'incarico di esperto è previsto un compenso orario massimo 

 di circa di € 40,00, omnicomprensivi di tutti gli oneri anche a carico dello Stato. 

La prestazione prevede una rendicontazione finale dettagliata e la presentazione della fattura 

in formato elettronico codice UF9ADP 

Il contratto sottoscritto non produrrà alcun effetto di rapporto di lavoro subordinato e non 

darà luogo a  trattamento previdenziale e assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.  

Art. 3 
      Sarà cura dell’esperto esterno psicologo  redigere un calendario rispettando i compiti indicati 

nel bando.                                             

Art.4 
       La procedura di partecipazione , la tabella di valutazione  e ulteriori dettagli saranno 

forniti agli interessati nel bando di selezione, che fa parte integrante del presente 

provvedimento. 

Art.5 

 Il responsabile del procedimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto1990, n. 241, 

di cui al presente Avviso di selezione, è il DS dell’I. C. Bova marina-Condofuri Dott.ssa Consolata Irene 

Mafrici 

Art. 6 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art.13 del DLGS 196/2003, 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. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                     

Dott.ssa Consolata Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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