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Prot.n° 6116/4.1.i                                                              Castel San Giovanni, 30 novembre 2020 

 

Agli Atti 

All’albo dell’Istituto   

Amministrazione Trasparente  

 

DETERMINA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE 

DI ESPERTO PSICOLOGO PER L’ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA 

PSICOLOGICA ANNO 2020-2021 

PROGETTO "VICINANZA E LONTANANZA AI TEMPI DEL COVID: UN COMPROMESSO 

DIFFICILE”.  

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 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"; 

VISTO  il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente nuovo “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., recante “Attuazione delle Direttive 2014/23UE,     

2014/24UE” sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei   

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTI 

-  Il protocollo tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi “per il supporto 

psicologico nelle istituzioni scolastiche” sottoscritto in data 09/10/2020; 

- il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 18 novembre 2018 tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio 

Nazionale Ordine Psicologi, per la promozione della cultura della salute e del benessere nell'ambiente 

scolastico; 

- il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero 

dell’Istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”, con il quale è stato istituito il Ministero 

dell’Istruzione, ed in particolare l’art 4, che prevede l’applicazione, in via transitoria, del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140 per l’organizzazione e la ripartizione delle 

competenze amministrative; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’11 dicembre 2019, con il quale è stato adottato il “Regolamento che disciplina 

l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”; 
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- la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante “Ordinamento della professione di psicologo”; il decreto- legge 

23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, recante “Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, 

recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la 

continuità della gestione accademica”; 

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 

recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche 

sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-

CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a cura del Dipartimento di medicina, 

epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, pubblicato dall’INAIL nel mese di aprile 2020; 

- il Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado; 

- 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, sottoscritto con le 2 organizzazioni sindacali in data 6 

agosto 2020; 

- l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’istruzione per 

l’anno 2020 del 7 febbraio 2020, prot. n. 2; 

VISTA la Nota MI n. 23072 del 30/9/2020 con la quale è stata prevista un’assegnazione integrativa dei 

fondi di Euro 1.600,00; 
VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 43 del 19/12/2019; 

RILEVATA la necessità di avviare il progetto per la realizzazione di attività di supporto psicologico rivolto 

a studenti, famiglie, personale scolastico 

 per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19; 

 per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici; per 

prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

 per la formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da affrontare, sotto diversi punti 

di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di comportamenti a rischio per 

la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 

aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;  

RILEVATA la necessità di individuare una professionalità di esperto  nell’ambito della realizzazione del 

progetto  sopra citato;  

VISTA la disponibilità finanziaria sull’Attività A1-1 03 02 009 del Programma Annuale E.F. 2020; 

 

DETERMINA 

 di avviare una procedura di selezione per l’individuazione di un esperto psicologo di supporto 

all’istituzione scolastica per l’a.s. 2020/2021; 

 di autorizzare la spesa complessiva di € 1.600,00 lordo stato per un totale di n. 40 ore circa, da 

porsi a carico del Bilancio dell’Istituzione Scolastica sul Progetto A1-1 03 02 009. 

 

Il presente atto viene inviato al D.S.G.A per l’istruttoria del procedimento e pubblicato all’albo del sito 

d’Istituto. 

 

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Cristina Angeleri 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa) 


