All’Albo Pretorio
All’Amm.neTrasparente
Al Sito Web
Oggetto: Determina Dirigenziale ad emanare avviso ad evidenza pubblica per la selezione di
esperto esterno per servizio di assistenza psicologica agli alunni, ai docenti e al personale
scolastico per l’emergenza covid – 19 – nota miur prot. n. 23072 del 30.09.2020.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il DPR n. 275/1999;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi
e forniture”;
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni
esterne; VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica;
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”;
VISTA la Nota prot.23072 del 30 settembre 2020 con la quale sono stati assegnati, per il periodo
settembre – dicembre 2020, a questa istituzione scolastica € 1.600,00 destinati all’assistenza
psicologica e medica;
VISTA la nota n.4 del 02/01/2021 con la quale si è provveduto ad erogare le risorse finanziarie
relative all’assistenza psicologica e medica pari a €1.600,00.
VISTA la Nota prot.1746 del 26.10.2020 Trasmissione del Protocollo d’intesa con il Consiglio
Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle
istituzioni scolastiche;

VISTA la nota M.I. prot. n.0037325 del 12/11/2020;
VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il
un adeguato supporto psicologico alle studentesse e agli studenti e al personale della classe IV
D, nonché a tutti gli studenti e al personale, a seguito dei tragici fatti di cronaca che hanno
coinvolto la classe IV D aggravati dai traumi e dai disagi derivati dall’emergenza COVID-19;
TENUTO CONTO che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario
procedere all’individuazione di un esperto, non esistendo nella scuola una professionalità con i
requisiti idonei a ricoprire detto incarico;
RITENUTO di dover procedere per il conferimento dell’incarico di collaborazione con una
procedura comparativa ex art. 7 del DLgs.165/2001
CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e
professionalità;
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, epidemiologica, igiene del lavoro e ambientale, pubblicato
dall’INAIL del mese di aprile 2020;
VISTO 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 organizzazioni
sindacali in data 6 agosto 2020;
CONSIDERATO che nel programma Annuale 2021 esiste la copertura finanziaria per il progetto in
questione sul Piano delle destinazioni A02/03
CONSIDERATA l’esigenza di indire la procedura di cui agli artt. 43 e 44 del D.I. 129/2018 al fine
di garantire maggiore speditezza economicità ed efficienza
DETERMINA

l’avvio delle procedure per la SELEZIONE e il RECLUTAMENTO di n°1 ESPERTO
PSICOLOGO per attività di Sportello Psicologico;
Art.1 Criteri di selezione
La selezione avverrà tramite la comparazione dei curricula a seguito di avviso pubblico rivolto ai
candidati provvisti di requisiti e competenze specifici.
Art.2 Tempi di esecuzione
L’ incarico dovrà essere espletato entro luglio 2021

Art.3 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene individuato quale
Responsabile del Procedimento il D.S.G.A. sig.ra Lucia D’Aprea.
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Dott.ssa Lucia Forino
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