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Prot. n.1297 del 30.03.2022
Al Sito web della scuola
www.dellaquila-staffa.edu.it

Determina per la selezione di un esperto esterno
per il supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie
al fine di prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico legate
all’emergenza epidemiologica COVID-19.

•

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 7, comma 5bis e 6, e l’art. 53 delD.Lgs.n. 165 del 30/03/2001;

•

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

•

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; s.mm.ii.;

•

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

•

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";

•

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

•

VISTO il Protocollo d’intesa tra il M.I. e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi
stipulato in data 9 ottobre 2020;

•

VISTO il PTOF dell’Istituto per il triennio 2019/2022;

•

VISTO

l’art. 1, comma 697, della legge di bilancio n.234/2021 che ha disposto

l’incremento del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 1,
comma 601, della legge m.296/2006 per un importo di 20 milioni di euro, al fine di
supportare il personale delle istituzioni scolastiche statale, 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 COVID-19;
•

VISTA la nota M.I. Prot. n. 9584 del 08.03.2022 con la quale è stata assegnata a questa
Istituzione scolastica la somma di € 3.715,53 per l’acquisto di 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 COVID-19;

•

VISTA la necessità di selezionare, tramite avviso pubblico, un esperto esterno per il supporto
psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie al fine di prevenire
l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico legate all’emergenza
epidemiologica COVID-19;

•

VISTI gli artt. 43 comma 3 e 45 del Decreto 129/2018, che disciplinano la materia degli
incarichi ad esperti per particolari attività ed insegnamenti;

•

CONSIDERATO che la scelta degli esperti deve avvenire nel rispetto di procedure
pubbliche di valutazione comparativa previste dalla norma;
DETERMINA

•

le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

•

di avviare le procedure per la selezione mediante avviso pubblico di un esperto esterno per
il supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie al fine di
prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico legate all’emergenza
epidemiologica COVID-19;

•

che per l’espletamento del suddetto incarico sarà corrisposto, per le ore effettivamente
prestate svolte e debitamente documentate, un compenso orario omnicomprensivo di tutte le
ritenute di legge pari a euro 40,00 fino ad un max di euro 3.600,00;

•

la procedura, i criteri, gli obiettivi e ulteriori dettagli saranno presenti nell’avviso di
selezione a cui si rimanda, che costituisce parte integrante del presente atto;

•

ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., dall’art.
31 del D.Lvo 50/2016, Codice degli appalti, aggiornato al D.lvo 156/17 e al Provvedimento
ANAC del 11.10.2017, il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.
Ruggiero Isernia.

La presente determina è pubblicata al sito web dell’Istituto www.dellaquila-staffa.edu.it
Il Dirigente scolastico
Firmato digitalmente da
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