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Agli Atti della Scuola
All’Albo on line 

Determina dirigenziale per l’individuazione di un esperto esterno per incarico di Psicologo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D. Lgs. 165 / 2001   e ss.mm.ii. in particolare l’art. 7 comma 6 b) 

Visto il D.I. 129 / 2018 ;

Visto il DPR 275/99 ;

Visto l’art. 32 del D. Lgs 5072016 comma 2 ;

Visto l’art. 36 del D. Lgs 56/2017 ;

Vista  la delibera nr. 49   del CDI del  12-02-2021 di approvazione Programma Annuale 2021 ;

Considerato che  si  rende  necessario  individuare  una  figura  professionale  di  Psicologo  con  l’obiettivo  di
fornire  supporto  agli  studenti  e  docenti  per  rispondere  a  traumi  e  disagi  derivanti
dall’emergenza Covid 19 

Vista la  nota prot. 907 del 24 agosto 2021 risorse ex art. 58 comma 4 del D.L. 25 maggio 2021, nr. 73
convertito con modificazioni dalla L 23 luglio 2021 , nr. 106 ( c.d. Decreto sostegni – bis ) che
prevede alla lettera a) “ acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica
per la sicurezza  nei luoghi di  lavoro,  per la didattica a distanza e per l’assistenza medico –
sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento dei rifiuti “  ;

Vista la determina dirigenziale per l’individuazione di un esperto interno all’ amministrazione  per
l’incarico di psicologo prot. 6509    del   7-9-2021  

Visto l’avviso di selezione personale interno per incarico di psicologo prot.  6509  del  7-9-2021

Visto l’ esito negativo della procedura di selezione personale interno come esperto psicologo  

DETERMINA 

 ART. 1 Di avviare la procedura mediante avviso pubblico , per titoli comparativi , per la selezione e il
reclutamento di un professionista psicologo 

ART. 2    Di utilizzare quale criterio di scelta del contraente la valutazione dei curricula secondo quanto
previsto nell’avviso di selezione pubblicato nel sito della scuola

ART. 3   La  prestazione  sarà  retribuita  con  un  compenso  orario  previsto  dalla  nota  MI  1746  del
26/10/2020 di €40,00 lordo stato secondo accordo tra il Ministero dell’ Istruzione e il Consiglio
nazionale Ordine degli Psicologi- monte ore da realizzare entro il 30-6-2022 ( 120 ore )

Art. 4 Di nominare quale Responsabile unico del procedimento la Dirigente Scolastica Maria Paola
Maini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Paola Maini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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