
 

 

 

 

 

 

 

 

Bari, 18 Novembre 2020 

 

Al Direttore s.g.a. 

Al Sito  

All’Albo di Istituto 

 

DETERMINA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI N. 1 

ESPERTO ESTERNO - PRESTATORE D’OPERA PER L’ATTUAZIONE DI UNO “SPORTELLO 

D’ASCOLTO PSICOLOGICO EMERGENZA COVID-19” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il D.Lgs n. 150 del 27/10/2009 - Attuazione della Legge 04/03/2009 n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

Pubbliche Amministrazioni;  

VISTO   il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 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 Protocollo d’intesa del 18/11/2018 tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale 

Ordine Psicologi, per la promozione della cultura della salute e del benessere nell'ambiente 

scolastico;  

VISTA   la nota MIUR prot. n. 23072 del 30/09/2020, con la quale è stata assegnata a ciascuna 

Istituzione Scolastica - per il periodo settembre/dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari ad 

euro 1.600,00 (milleseicento/00), determinata assumendo ai fini del calcolo, in accordo con il 

Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, l’importo di euro 40 (quaranta) lordi/ora quale 

valore della prestazione professionale, al fine di attivare i servizi di supporto psicologico, sulla 

base delle specifiche esigenze e delle azioni già in essere realizzate nell’ambito della propria 

autonomia;  

VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1746 del 26/10/2020 - Trasmissione del Protocollo 

d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del 

supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche;  

VISTO   che la stessa nota assegna una ulteriore somma di € 3.200,00 (tremiladuecento/00), per il 

medesimo servizio per il periodo gennaio - giugno 2021, nel caso in cui il servizio di supporto 

psicologico nel periodo settembre - dicembre 2020 si dovesse concretizzare per un impegno 

non inferiore al 50% della risorsa finanziaria assegnata, documentata e verificata con un 

apposito monitoraggio; 

VISTO   che, per l’anno scolastico in corso, non sono stati attivati servizi di supporto psicologico e 

ritenuti gli stessi fondamentali, soprattutto in un momento delicato, quale è quello di 

emergenza sanitaria, con tutte le implicazioni connesse di carattere relazionale e psicologico;  

VISTO   il Protocollo d’Intesa AOOGABMI 0000003 del 16/10/2020 tra il Ministero dell’Istruzione e 

il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) “per il supporto psicologico nelle 

istituzioni scolastiche”;  
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VISTO   il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID19 del 6/08/2020;  

VISTO il Regolamento d’Istituto per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni 

tramite contratti di prestazione d’opera approvato dal Consiglio di Circolo con Delibera n. 83 

in data 21/02/2019; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO  il Programma Annuale 2020 approvato in data 19/12/2019 con delibera n. 06; 

VISTA  la disponibilità in Bilancio di € 1.600,00 (euro milleseicento/00) per la stipula di un contratto 

con uno psicologo; 

RILEVATA  l’esigenza di indire una procedura selettiva per il reclutamento di un ESPERTO PSICOLOGO 

nell’Istituzione scolastica; 

CONSIDERATA la necessità di non ricorrere a personale interno all’Istituzione, vista l’impossibilità per 

l’esperto, per tutta la durata dell’incarico, di stabilire rapporti professionali di natura 

diversa rispetto a quelli oggetto del Protocollo M.I. - CNOP con il personale scolastico 

e con gli studenti, e loro familiari, di questa Istituzione Scolastica a favore della quale 

si presterà il supporto psicologico (come da criteri di selezione e condizioni di 

partecipazione indicati all’art. 2.2 del Protocollo d’Intesa stipulato con il Consiglio 

Nazionale Ordine degli Psicologi) 

 

DETERMINA 

 

- Di procedere con l’avvio della procedura di selezione per il reperimento di n. 1 esperto esterno - 

prestatore d’opera per l’attuazione di uno “sportello d’ascolto psicologico emergenza covid-19”.  

 

Previa presentazione di regolare fattura, l’Istituto corrisponderà all’Esperto un compenso orario 

omnicomprensivo di € 40,00 (quaranta/00euro) per ore effettive di prestazione lavorativa, per un importo 

massimo di € 1.600,00 (milleseicento/00) fino al 31/12/2020 e in caso di proroga del finanziamento 

ministeriale, per un importo ulteriore massimo di 3.200,00 (tremiladuecento/00 euro) nel periodo gennaio-

giugno 2021. Tale importo si intende comprensivo di I.V.A. e di tutte le altre eventuali ritenute di legge, fiscali, 

previdenziali, assistenziali, e IRAP a carico dello stato. Il criterio di scelta del contraente è quello della 

procedura selettiva per titoli comparativi e l’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione 

d’opera intellettuale o professionale.  

 

- Di nominare RUP, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della l. 241/90 e del D.lgs. 50/2016, il 

Dirigente Scolastico, prof.ssa Di Cosola Porziana.  

 

Si dà mandato al Direttore s.g.a. 

 

            Il Dirigente Scolastico  

 Porziana Di Cosola  
 Documento informatico firmato digitalmente  

                                   ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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