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AL SITO WEB 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AGLI ATTI 
 
 
 
OGGETTO: Determina per l’indizione di un AVVISO PUBBLICO finalizzato all’avvio di una procedura per 
affidamento incarico di Esperto Psicologo per l’a.s. 2020/2021 – Nota MIUR 23072 del 30/09/2020. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato”;  
VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997”;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107”;  
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;  
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 
2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO il Programma Annuale 2020;  
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
VISTA la Comunicazione MIUR 23072 del 30/09/2020 “A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al 
Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma 
Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021”; 
VISTO, in particolare, il punto 2 della citata nota, con il quale è stato assegnato un finanziamento di € 1.600,00 
“Per supportare le Istituzioni scolastiche nell’erogazione del servizio nel contesto emergenziale in atto, con 
l’obiettivo di fornire assistenza medica/psicologica agli alunni ed al personale”; 
CONSIDERATO che si rende necessario reperire un esperto psicologo, per l’affidamento del servizio di 
consulenza psicologica (Sportello di ascolto), di attività di monitoraggio e prevenzione del disagio scolastico, 
di percorsi di sostegno psicologico per studenti e personale della scuola – A.S. 2020/2021; 
 

DETERMINA 
‣ di dare avvio con urgenza alla procedura, mediante avviso pubblico, per l’individuazione di un 

professionista psicologo, per il conferimento dell’incarico di supporto psicologico a studenti e docenti 
per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di 
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stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio 
e/o malessere psico-fisico;  

‣ la spesa massima impegnata per tale prestazione ammonta a € 1.600,00 comprensiva di ogni onere, sulla 
base del finanziamento specifico comunicato dal Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per le 
Risorse Umane e Finanziarie ed accertato in bilancio;  

‣ il criterio di scelta è quello della comparazione dei curricula con conseguente compilazione di 
graduatoria; l’incarico può essere conferito anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida; 

‣ tale avviso è riservato prioritariamente ai docenti e il personale dell’Istituto, ai docenti e il personale di 
altre Istituzioni scolastiche, ai liberi professionisti e associazioni professionali che abbiano al loro interno 
figure professionali con le caratteristiche previste dall’art.5 del presente bando. Gli aspiranti della 
Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati dall’Ente di appartenenza e la stipula del contratto 
sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 

‣ al personale interno all’Istituzione Scolastica, secondariamente al personale in servizio presso le scuole 
viciniori dei Comuni della provincia di Potenza e, in subordine, a professionisti esterni. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Carmela VACCARO. 
L’avviso pubblico sarà divulgato sul sito web dell’Istituto. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 
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