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AL SITO WEB
Amministrazione Trasparente

Oggetto: Determina avvio procedura - Individuazione di un professionista psicologico per il
conferimento dell’incarico di supporto psicologico per gli alunni, le famiglie e personale anno
scolastico 2020/2021.

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 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;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.A. Regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018 recante “Istruzioni generali gestione
amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio della
Regione Siciliana”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, “Disposizioni integrative e correttive al Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 – art. 36 comma 2 lettera a) per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto
di lavori, servizi e forniture;
VISTO il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti;
VISTO il programma annuale 2020, approvato dal Consiglio di Istituto;
VISTO il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 23/09/2020;
VISTA la nota DGRUF prot.23072 del 30/09/2020 – Trasmissione del protocollo d’intesa con il
Consiglio Nazionale Ordine di Psicologi e indicazioni per l’attivazione dl supporto psicologico nelle
istituzioni scolastiche;
VISTA la nota DGRUF prot.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 euro 1.600,00,
determinata assumendo ai fini del calcolo, in accordo con il Consiglio Nazionale Ordine degli
Psicologi, l’importo di euro 40 (quaranta) onnicomprensivi lordi/ora quale valore della prestazione
professionale;
VISTO che l’attivazione del servizio di supporto psicologico nel periodo settembre-dicembre 2020,
per un impegno non inferiore al 50% della risorsa finanziaria assegnata, documentata e verificata con
un apposito monitoraggio che sarà rivolto a tutte le istituzioni scolastiche, sarà condizione necessaria
per la conseguente assegnazione finanziaria nell’esercizio finanziario successivo per garantire la

prosecuzione del medesimo servizio di supporto psicologico per il periodo gennaio-giugno 2021;
PRESO ATTO dei termini di chiusura degli impegni di spesa è fissato al 31/12/2020;
DETERMINA
• L’avvio della procedura di selezione per il conferimento incarico di psicologo interno o esterno
allo scopo di dare supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche per rispondere al disagi e traumi
derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere
psicofisico;
• La pubblicazione della presente determinazione sul sito dell’Istituto e sulla sezione
Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia ITALIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93

