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DETERMINA   DIRIGENZIALE 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE ESTERNA 

DI UNO PSICOLOGO SCOLASTICO – a.s. 2022/2023. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”; 
 
VISTO il DPR n. 275/1999; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 
 
VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 
 
VISTA la nota 1746 del 26 ottobre 2020 recante “Trasmissione del Protocollo d’Intesa con il Consiglio 
nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni 
scolastiche”; 
 
CONSIDERATA la natura dell’attività intesa a fornire supporto psicologico a studenti, genitori e 
personale della scuola per rispondere a traumi e disagi derivanti anche dall’emergenza COVID-19 e 
per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per 
prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico- fisico”; 
 
TENUTO CONTO del criterio di selezione e condizione di partecipazione secondo cui sussiste 
“l’impossibilità per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire 
rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente protocollo con il 
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personale scolastico con gli studenti e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano 
il supporto psicologico”; 
 
VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il regolare 
svolgimento dell’offerta formativa; 

Tutto ciò visto e rilevato 

DETERMINA 

1. di procedere alla selezione di uno psicologo scolastico per l’a.s. 2022/2023 per il supporto 
psicologico agli studenti, ai genitori e al personale della scuola così da rispondere a 
traumi e disagi derivanti dall’emergenza Covid-19 e fornire supporto nei casi di stress 
lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici per prevenire l ’insorgere di forme di 
disagio e/o malessere psico-fisico; 

2. che l'importo massimo stimato dell'affidamento è di € 3.200,00 (tremiladuecento/00) 
onnicomprensivo corrispondente a 40EURO/ora per un massimo di 80 ore;  

3. che la selezione dello psicologo avverrà sulla base delle condizioni di partecipazione e dei criteri 
di selezione indicati nel bando di selezione, pubblicato sull’Albo on line dell’Istituto; 

4. di riservare all'amministrazione la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di un unico 
curriculum pervenuto al protocollo entro i termini. 

5. che il Responsabile del Procedimento è individuato nel Dirigente Scolastico, prof. Renzo Izzi. 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Renzo Izzi 
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