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DETERMINA DIRIGENZIALE 

AVVIO PROCEDURA PER LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO PSICOLOGO 

PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA AL PERSONALE SCOLASTICO, AGLI ALUNNI E 

ALLE LORO FAMIGLIE NEL PERIODO DI EMERGENZA DA COVID-19 - A.S. 2020-2021-  

PROTOCOLLO D'INTESA MI - CNOP - U.S.R. SICILIA E OPRS. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

Scolastiche; 

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001, nello specifico l'art. 7 secondo il quale per esigenze cui non 

possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi 

individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e 

compenso della collaborazione; 

VISTO l'art. 43 del D.l..n. 129 del 28 agosto 2018 che consente la stipula di contratti di prestazione 

d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 23072 del 30.09.2020, avente ad oggetto l'assegnazione integrativa al 

Programma Annuale 2020 — periodo settembre/dicembre 2020 e comunicazione preventiva del 

Programma Annuale 2021 — periodo gennaio/agosto 2021; 

VISTA la previsione di un'assegnazione integrativa dei fondi già erogati alle Istituzioni Scolastiche ai sensi 

dell'art. 231, co. 1 D.L. 34/2020 finalizzata al servizio di assistenza psicologica; 

VISTA la Nota MI prot. n. 1746 del 26.10.2020; 

VISTO il Protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero dell'Istruzione (Ml) e il Consiglio Nazionale Ordine 

Psicologi (CNOP) - Prot. n. 3 del 16/10/2020; 

VISTO il Protocollo d'Intesa stipulato tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l'Ordine degli 

Psicologi della Regione Siciliana (OPRS), Prot. n. 24163 del 23/09/2020; 

VISTA la circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni in tema di 

collaborazioni esterne); 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6/08/2020; 



CONSIDERATA l'esigenza di dare supporto psicologico ad allievi e docenti 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 l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico ; 

VISTO il Regolamento della scuola per la stipula dei contratti di prestazione d’Opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti già pubblicato sul sito della scuola; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

VISTO il P.A.E.F. 2020, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. n. 63 del 09/12/2019, - Verbale n. 

12; 

VISTO il Provvedimento di variazione di bilancio Prot. n. 15660/A9.o del 08/10/2020;   

 

DETERMINA 

Art. 1. Premesse  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 . Oggetto 
Avvio della procedura per la selezione ed il reclutamento per titoli comparativi di un esperto Psicologo per il 

servizio di assistenza psicologica rivolto al personale scolastico, agli alunni e alle famiglie.  

 
Art. 3 . Criteri di selezione 
La selezione avverrà tramite la comparazione dei curricula a seguito di avviso pubblico rivolto ai candidati 

provvisti di requisiti e competenze specifici. 

 
Art. 4 . Tempi di esecuzione  
L’ incarico dovrà essere espletato entro gennaio 2021. 
  
Art. 5. Impegno spesa 
L’impegno di spesa è pari ad € 1.600,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri professionali a carico 

dell’Amministrazione e imputato al Progetto "Assistenza psicologica e medica" del programma annuale 

per l’anno finanziario 2020, nota M.I. Prot. n. 23072 del 30/09/2020.  

 
Art. 6 . Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Margherita Santangelo. 

 

Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

www.iissvolta.edu.it. 

 

Il Dirigente scolastico 
                                                                                                       (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                                  Firmato digitalmente 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
 
 
 


