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Al sito internet sezioni “Albo Online” 

Al sito internet sezione “Amministrazione trasparente” 

 

Oggetto: Determina per il reclutamento, mediante procedura ordinaria di affidamento diretto di 
incarichi di prestazione d’opera occasionale intellettuale, di esperti esterni per l’attuazione di un 
servizio di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche a.s. 2021/2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 DPR 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; 
VISTO l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoroalle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i., secondo cui “per specifiche esigenze 
cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 

esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e 
comprovata specializzazione, anche universitaria; 
VISTO il D.A. n. 7753/2018, relativo alle Istruzioni Amministrativo contabili delle Istituzioni scolastiche 
della Regione Sicilia; 
VISTA il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio . 2019/2022; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 46 del 11/02/2022 di approvazione del Programma 
Annuale 2022; 
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 
VISTA la Nota prot. 9584 del 08.03.2022, avente per oggetto: “E.F. 2022 – Avviso assegnazione 
risorse finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto 
psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021; 
VISTA la nota MI prot.n.0000003 del 16.10.2020 di trasmissione alle Istituzioni scolastiche del 

Protocollo di Intesa tra M.I. e il CNOP; 
VISTA la nota MI prot.n.1746 del 26.10.2020 del Ministero dell’Istruzione concernente il “Protocollo 

d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto 
psicologico nelle istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di organizzare il Servizio di supporto psicologico a studenti, 
personale scolastico e famiglie per emergenza COVID-19 presso i plessi dell’istituto; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SCIASCIA e BUFALINO
C.F. 93066580817 C.M. TPIS02200A
A94DDEC - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0007635/U del 06/04/2022 11:38VI.10 - Beni mobili e servizi
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L'avvio della procedura di selezione comparativa dei candidati per il conferimento di un  incarico di 
esperto esterno per il Servizio di supporto psicologico a studenti, personale scolastico e famiglie per 
emergenza COVID-19 per n. 94 ore, per un totale di € 3.760,00 onnicomprensivi. 
La selezione dello psicologo avverrà sulla base dei criteri di selezione e delle condizioni di 
partecipazione indicati all'art. 2.2 del Protocollo citato in premessa e ribaditi nella nota MI n. 1746 del 
26/10/.2020: 
 
a) Tre anni di anzianità di iscrizione all'albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico, 

documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso Istituzioni formative 
pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore; 

 
b) Impossibilità, per tutta la durata dell'incarico, da parte dello psicologo selezionato, di stabilire 

rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente avviso con il personale 
scolastico e con gli studenti, e loro familiari, di questa istituzione scolastica; 

 
c) Ulteriori caratteristiche che saranno specificate in sede di bando. 

 
Art. 3 

 

L’attività di supporto psicologico dovrà essere svolta nel periodo compreso tra il mese di aprile 2022 e 
il mese di agosto 2022 secondo il calendario approvato dall’Istituto. 

 
Art. 4 

I requisiti dell'offerta e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione saranno specificati 
dettagliatamente nel’ avviso. 

 
Art. 5 

 
Sarà nominata un’apposita commissione, presieduta dal Dirigente scolastico, per procedere alla 
valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri 
riportati nell’Avviso di selezione, provvedendo a stilare la graduatoria per la scelta dell’esperto a cui 
conferire l’incarico. 

Art. 6 

 

Di riconoscere al professionista individuato un compenso pari ad € 40,00 orarie onnicomprensivi per 
un numero totale di ore 94. 

 

Art. 7 

 

Copia della presente determinazione e dell’Avviso di selezione saranno pubblicati sul sito internet 
dell’Istituto sezioni “Albo Online” e  “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti”. 
 
 

Firmato digitalmente 
dal Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Margherita Ciotta 
 


		2022-04-06T11:35:19+0200




