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OGGETTO: DETERMINA BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA INTERNO/ESTERNO PER IL 

RECLUTAMENTO DI N. 2 PSICOLOGI PER L’ASSISSTENZA E IL SUPPORTO 

PSICOLOGICO - A.S. 2022-23  

 

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

  

Visto il D.P.R n. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n.59”;  

Visto il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche;  

Visto il Codice degli Appalti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016;   

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

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, della legge 13 luglio  

2015, n. 107;  

Visto l’art.1, comma 697 della L. n. 234/2021, che incrementa il fondo per il funzionamento delle 

Istituzioni scolastiche al fine di supportare il personale 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;  

Vista la nota MI prot. n. 9584 dell8 marzo 2022, riguardante l’assegnazione a questo Istituzione scolastica 

della risorsa finanziaria di € 1.822,08 finalizzati all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il 

supporto psicologico ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021; 

Vista la nota MI protocollo 50991 del 7 novembre 2022 che estende il supporto e l’assistenza psicologica agli 

studenti e alle famiglie ucraini, il cui disagio connesso all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato 

dagli eventi bellici patiti;  

Considerato che, nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in 

particolare l’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma 6 b): ”l'amministrazione deve avere preliminarmente 

accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno” 

l’Amministrazione selezionerà prioritariamente gli esperti all’interno dell’Istituzione stessa. Ove non vi 

fossero candidati idonei a ricoprire gli incarichi in oggetto, in prima istanza, la scuola ricorrerà alle 

collaborazioni plurime previste dal l’art. 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola. 

(Punto a) In mancanza di risorse umane interne alle istituzioni scolastiche, l’Amministrazione provvederà 

a valutare le candidature di esperti esterni alla scuola; 

Visto il PTOF 2022-2025 ed il Piano per l’inclusione dell’Istituto;   

Considerata la necessità di fornire un supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e 

disagi derivanti dall’emergenza COVID19, 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, 

connessi anche agli eventi bellici in corso;  
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DETERMINA 

La premessa è parte integrante della presente  

Di indire un Bando di selezione pubblica interno/esterno per il reclutamento di n. 2 esperti Psicologi 

per il servizio di supporto psicologico, rivolto a studenti e docenti, per rispondere a traumi, disagi derivanti 

dall’emergenza COVID19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi 

psicologici, prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico, connessi anche agli eventi 

bellici in corso.  
 
Il compenso per l’incarico in oggetto sarà pari ad € 40,00/ora, omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta e/o 

spesa, per circa 23 ore complessive di attività effettivamente svolta e rendicontata attraverso relazione finale 

e timesheet redatto e sottoscritto secondo i termini di norma, per un importo massimo pro capite di € 

911,04 che sarà liquidato a seguito di presentazione di idoneo documento contabile; 

L’attività dovrà concludersi entro il 15 marzo 2023. 

In presenza di un solo partecipante selezionato le ore eccedenti potranno essere attribuite all’unico esperto 

in graduatoria, fino al massimo delle ore rendicontabili entro la data di conclusione dell’attività, indicata 

tassativamente nel 15 marzo 2023; 

In presenza di ore ulteriormente eccedenti o qualora l’esperto risulti impossibilitato ad accettare 

l’incremento orario si procederà a nuovo bando.  

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi alla selezione pubblica saranno resi visibili sul sito web e all’Albo di questo Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico          

(Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D.Lgs. n.39 del 

12/02/93 e art. 3bis, c. 4bis del CAD  
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