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Prot. n.

Perfugas, 7 dicembre 2020
All’albo online
Al DSGA

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’AVVIO DI UNA PROCEDURA DI SELEZIONE DI N.3
PSICOLOGICI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA
CIG: Z122FA14A4
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•

•

•
•
•

•
•

•

•

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze dalle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
VISTO il Decreto n. 129 28/08/18, concernente “Regolamento Concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativa-contabile delle istituzioni Scolastiche”;
VISTA la nota DGRUF prot. n. 23072 del 30/09/2020 con cui è stata assegnata a ciascuna Istituzione
Scolastica, per il periodo settembre – dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari ad € 1.600,00 per
attivare un servizio di supporto psicologico.
VISTA la nota MIUR n. 1746 del 26/10/2020, di chiarimenti in merito ad un’ulteriore risorsa per il
supporto psicologico per il periodo da gennaio a giugno 2021 per un totale di € 3.200,00.
VISTA la nota 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 di individuare n.3 professionisti psicologi per fornire supporto al
personale scolastico, agli studenti e alle famiglie degli alunni, per rispondere ai traumi e ai disagi
derivati dall’emergenza COVID-19 e per garantire un sistema di assistenza e supporto psicologico a
livello di Istituto, per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico.
VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio con urgenza, al fine di garantire
l’immediato inizio e il regolare svolgimento dell’assistenza psicologica, nel rispetto delle
tempistiche e delle indicazioni fornite dal Ministero nella già citata nota n. 1746 del 26/10/2020.
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DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di procedere all'individuazione di N. 3 Psicologi tramite Bando di selezione per il servizio di assistenza
psicologica per il periodo compreso tra dicembre 2020 e febbraio 2021, eventualmente prorogabile in base
a monitoraggio e disposizioni ministeriali;
L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida.
Art. 3
L’importo complessivo presunto da base d’asta oggetto della spesa per il servizio è stabilito in €1.600,00
(omnicomprensivo).
Art. 4
La selezione avverrà in base a quanto stabilito dal MI con Nota 1746 del 26/10/2020.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 viene nominato il Responsabile del procedimento è il Dirigente
Scolastico prof. Giovanni Carmelo Marras.
Art. 6
Si approvano i seguenti allegati:
- Allegato 1 – Istanza di partecipazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Carmelo Marras

