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                                                                                                                                                           Agli atti dell’Istituto  

 

Oggetto: DETERMINA per avviso pubblico di selezione per conferimento incarico professionale di esperto  

psicologo per l’attivazione di un servizio di assistenza psicologica anno 2021-2022  

 

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO Il protocollo d’Intesa tra ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi “per il    

supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche” sottoscritto in data 09/10/2020 Prot. N. AOOGABMI. 

0000003 del 16.10.2020;  

VISTO 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;  

VISTO 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;  

VISTO 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;  

VISTA 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”;  

VISTO 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”;  

VISTO 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”;  

VISTO 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;  

VISTO Il Protocollo d’intesa n. AOOGABMI 0000087 sottoscritto con le 2 organizzazioni sindacali in data 6  

agosto 2020, finalizzato a garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il  

contenimento della diffusione di COVID-19,;  
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VISTO l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’istruzione 

per l’anno 2020 del 7 febbraio 2020, Prot. AOOUFGAB n. 2.  

VISTA la disponibilità nel P.A. E.F. 2021 derivante dall’utilizzo delle risorse stanziate dall’art. 31, comma 6, 

del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021,  

                                                                                       DETERMINA  

- di avviare la procedura per l’individuazione di un esperto esterno ai sensi dell’art. 7 del d.lgs.165/2001, 

mediante pubblicazione di Avviso di Selezione pubblica sul sito web dell’Istituto Scolastico “Sarnelli-De 

Donato-Rodari”: www.ic-sarnellidedonatorodari.edu.it che prevede la stipula di contratto d’opera 

professionale da conferire ad uno psicologo 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; 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.                                                                                                                                                                              

- di dare atto che la spesa troverà copertura nel P.A. E. F. 2021 per euro 6.369,60 

(seimilatrecentosessantanove/60 euro) onnicomprensivi di qualsiasi onere previdenziale, fiscale ed 

assicurativo, tramite l’utilizzo delle risorse stanziate dall’art. 31, comma 6, del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021;  

- di nominare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, responsabile unico del procedimento il 

Dirigente Scolastico, Prof. Nicola Pasquale De Donato, e responsabile dell’istruttoria il Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi Maria Spalluto.  

 

                                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                      Prof. Nicola Pasquale De Donato 
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