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All’albo Pretorio 

Al sito web 

Amministrazione Trasparente 

Agli atti 

 

Oggetto: Determina avvio procedura per la selezione di un esperto psicologo per la realizzazione di 

un servizio di supporto psicologico per il personale, gli studenti e le famiglie dell’I.C. Omodeo-

Beethoven anno scolastico 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota MI prot. 9584 del 08/03/2022 avente ad oggetto “E.F. 2022 - Avviso assegnazione risorse 

finanziarie finalizzate all’attività di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – art. 

697, comma 1, l. n. 234/2022, con cui veniva assegnata a questa istituzione scolastica la risorsa 

finanziaria dell’importo di € 2.152,93 finalizzata a “supportare il personale delle istituzioni scolastiche  

statali,  gli  studenti  e  le  famiglie  attraverso  servizi  professionali  per  l’assistenza  e  il  supporto 

psicologico  in  relazione  alla  prevenzione  e  al  trattamento  dei  disagi  e  delle  conseguenze  

derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19” nonché “per fornire 

assistenza  psicologica  anche  agli  studenti  e  alle  famiglie  ucraini  il  cui  disagio  connesso 

all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti.” 

VISTA  la nota DGRUF 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 MI prot. n. 50991 del 07/11/2022 avente ad oggetto “E.F.  2022  –  Avviso  erogazione  

risorse  finalizzate  all’attivazione  di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico ex art. 

1, comma 697, L. n. 234/2021 - Indicazioni amministrativo-contabili” che fissa, quale termine per la 

realizzazione degli interventi o il completamento delle procedure di affidamento degli interventi 

medesimi il 31/12/2022; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto in 

data 28/01/2022 con delibera n. 144; 

RAVVISATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di servizio di 

supporto psicologico; 
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VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la Circ. n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 

Funzione Pubblica, avente ad oggetto “Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di 

collaborazioni esterne”; 

CONSIDERATO l’art. 2 comma 1 dell’accordo integrativo siglato da DGRUF con prot. 1729 del 

22/10/2020 - “Accordo integrativo al protocollo d’intesa tra il Ministero dell’istruzione e il Consiglio 

Nazionale dell’Ordine degli psicologi per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche” 

VISTO il Regolamento d’Istituto;  

CONSIDERATO  che è preclusa la candidatura al presente bando da parte di personale all’interno 

dell’Istituzione Scolastica in quanto condizione incompatibile con quanto previsto al punto b) art. 2.2 del 

protocollo di intesa siglato tra M.I. e Consiglio Nazionale ordine Psicologi, trasmesso con nota DGRUF 

prot. 1729 del 22/10/2020; 

 

DETERMINA 

 

L’avvio della procedura di selezione per il reclutamento, tramite avviso pubblico e mediante procedura 

comparativa, secondo una tabella di valutazione che sarà indicata nell’avviso, di un esperto psicologo con 

cui stipulare contratto di prestazione d’opera occasionale, per la realizzazione di un servizio di supporto 

psicologico per il personale, gli studenti e le famiglie dell’I.C. Omodeo-Beethoven da realizzare nel 

corrente anno scolastico. 

Il servizio di supporto psicologico, per un totale di massimo 53 ore, dovrà svolgersi in presenza.  

L’avviso pubblico sarà rivolto a professionisti psicologi con i seguenti requisiti: 

A. 3 anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o 1 anno di lavoro in ambito scolastico, 

documentato e retribuito, oppure, formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o 

private accreditate di durata non inferiore ad un anno o 500 ore; 

B. assenza, per tutta la durata dell’incarico, di rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli 

previsti dallo stesso incarico con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, dell’Istituto 

comprensivo “Omodeo-Beethoven”; 

C. Presentazione di un progetto dettagliatamente articolato 

L'esperto dovrà assicurare la conduzione delle attività nel rispetto delle indicazioni dell’avviso, 

conformando altresì la propria azione all'impianto progettuale da lui proposto nella candidatura, con le 

modifiche o integrazioni richieste dalla scuola. 

L’avviso sarà reso noto mediante pubblicazione all'albo on line dell'Istituto. 

L’affidamento degli incarichi sarà perfezionato con la sottoscrizione di un regolare contratto in forma 

scritta, che riporterà la durata, il luogo, l'oggetto, i tempi di attuazione, le modalità di espletamento del 

servizio, il compenso e le garanzie. 

L’avviso dovrà riportare: 

- quale termine ultimo per la presentazione delle domande, da trasmettere esclusivamente a mezzo 

PEC all’indirizzo naic8fq007@pec.istruzione.it,  il 23 dicembre 2022 ore 11:00, considerata l’urgenza; 
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- che le domande di partecipazione saranno valutate da una Commissione appositamente costituita; 

- che questo Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola disponibilità o di non procedere al conferimento nel caso in cui non si individuino esperti di 

particolare e comprovata specializzazione che possano garantire una prestazione altamente qualificata; 

- che l’inserimento nella graduatoria non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto; 

- che i risultati dell’avviso saranno pubblicati all’Albo on line dell’Istituto; 

- L’Istituto corrisponderà all’esperto l’importo lordo omnicomprensivo di ritenute erariali ed 

assistenziali, sia a carico del dipendente, sia a carico dell’amministrazione e al lordo dell’Iva, di € 40,00 

per ogni ora prestata (ai sensi dell'art. 2 comma 1 dell’accordo siglato da DGRUF con prot. 1729 del 

22/10/2020); 

- che il compenso sarà liquidato solamente a prestazione conclusa e a seguito di presentazione di 

apposita documentazione comprovante l’avvenuto svolgimento dell’attività. 

La somma da impegnare è di 2.120,00 € (IVA e oneri inclusi) da imputare alla voce di destinazione 

A03/14 “Risorse per assistenza e supporto psicologico ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021” del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2022. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 

nella presente selezione è il Dirigente scolastico, dott.ssa Rosanna Lembo, in qualità di responsabile con 

potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di 

prestazione d’opera e di ricerca. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

            Dott.ssa  Rosanna Lembo 

 
 

  

           

 

(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 


