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Prot. N. 4213                                                                                             Castell’Umberto 10/11/2020 

 

All’albo dell’Istituto Comprensivo 

Al sito web dell’istituto comprensivo 

 

DETERMINA DI INDIZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI CONSULENZA E SOSTEGNO PSICOLOGICO NELL’AMBITO DELLE 

STRATEGIE DI PREVENZIONE DEL DISAGIO LEGATO ALLA PANDEMIA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art.5 c. 2 del D.lgs 165/2012: “Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui 

all’art.2 comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla 

gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i 

poteri del privato datore di lavoro”; 

VISTO l’art. 7, comma 6 del d. lgs 165/2006: “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. 32 del D.L. 223 del 04/07/2006. “Per esigenze cui non possono far fronte con 

personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con 

contratti di lavoro autonomo, di natura occasionali o coordinata e continuativa, ad esperti di provata 

competenza, in presenza dei seguenti presupposti….”; 

VISTA la nota di assegnazione della DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 della risorsa finanziaria 

pari a €. 1.600,00 per il periodo settembre-dicembre e la possibilità di ricevere ulteriore 

finanziamento per il periodo gennaio-giugno se si attesta che nel primo periodo vi è stato un 

impegno superiore al 50% della risorsa finanziari assegnata; 

VISTO il decreto di variazione finalizzata al programma annuale 2020 – prot. n.3977 del 

28/10/2020 per l’assunzione in bilancio del finanziamento di cui in oggetto; 

VISTO il protocollo d’ intesa siglato dall’USR con l’OPRS in data 24 settembre 2020; 

VALUTATA la necessità di poter usufruire di una consulenza specialistica rivolta alle famiglie, 

alunni e personale della scuola; 

ACCERTATA l’impossibilità di utilizzare risorse interne in quanto nel protocollo sottoscritto gli 

psicologi selezionati non possono stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quello 

oggetto del protocollo; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione del progetto di servizio sopra indicato è richiesta la 

prestazione di qualificata figura professionale esterna; 

  

DETERMINA 

 

Art. 1 – Premesse 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Art.2 – Procedura 

 

Avviso pubblico per l’individuazione della figura di psicologo iscritto all’albo da almeno 3 anni per 

l’affidamento di un servizio di consulenza e sostegno psicologico nell’ambito delle strategie di 

prevenzione del disagio legato alla pandemia. 

 

Art. 3 – oggetto e importo dell’affidamento 

 

Servizio di consulenza e sostegno psicologico(Sportello psicologico) 

Importo massimo €. 1.600,00 fino a dicembre con importo orario di 40 (quaranta) euro lordi/ora 

quali valore della prestazione professionale come da protocollo. 

 

Art. 4 - Responsabile del procedimento 

 

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. LGS 50/2016 e dell’art. 05 della L. 

241/1990 è la DS Prof.ssa Vincenza Mazzaglia. 

 

 

La presente determina viene resa pubblica in data odierna mediante: 

pubblicità legale sul sito web istituzionale  

 

 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Prof.ssa  Vincenza Mazzaglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 


