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Gallio, 14 novembre 2020  

Alla DSGA  

Al Sito 

 
OGGETTO: DETERMINA PER AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI ESPERTO PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA (SPORTELLO DI ASCOLTO), DI 

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO-PREVENZIONE DEL DISAGIO SCOLASTICO, DI PERCORSI DI 
SOSTEGNO PSICOLOGICO PER STUDENTI, GENITORI E PERSONALE DELLA SCUOLA – A.S. 2020/2021 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della pubblica amministrazione; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO che l’art. 43 del decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) consente all’istituzione 
scolastica la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine 

di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 
sperimentazione; 
VISTO l’art. 3 cc. 18 e 76 della Legge 24.12.2007 n. 244;    

VISTA la circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni in tema di 
collaborazioni esterne); 
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, N. 50 e ss.mm.ii. 
VISTO il programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto; 
VISTO che l’Istituto Comprensivo Statale di Gallio ha previsto tra le attività all’interno del Piano dell’offerta 
formativa 2020/2021, l’attivazione di un servizio di sportello per l’ascolto, l’assistenza, la consulenza psicologica; 

VISTO il Protocollo di Intesa tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi per il supporto 
psicologico nelle istituzioni scolastiche, num. prot. 3 del 16.10.2020; 
VISTA la nota DGRUF prot. n.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 € 1.600,00 per attivare un servizio di 
supporto psicologico; 
VISTA la nota MIUR n. 1746 del 26/10/2020, ove si evince di un’ulteriore possibile risorsa per il supporto 
psicologico per il periodo da gennaio a giugno 2021 per un totale di € 3.200,00; 

VISTA nota USRVE n. 20550 del 6/11/2020 recante "Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli 
Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche"; 
CONSIDERATO il documento a cura del Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Veneto “La figura dello 
psicologo nelle istituzioni scolastiche: possibili focus operativi nell’ambito delle attività previste dal Protocollo 
Nazionale” allegato alla suindicata nota USRVE; 
RILEVATA la necessita di supportare il personale nello stress dovuto alla gestione della situazione di emergenza 
venutasi a creare a seguito della pandemia Sars-Cov-2; 

RITENUTO necessario individuare professionalità idonee a svolgere l’incarico relativo al servizio richiesto; 
RITENUTO di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto con una procedura ad evidenza 
pubblica; 
PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

DETERMINA 

è aperta la selezione, tramite bando pubblicato sul sito web dell’IC di Gallio, per l’individuazione del professionista 
psicologo cui affidare l’incarico per il servizio di assistenza psicologica per prestazione d’opera professionale non 

continuativa mediante stipula di apposito contratto di prestazione d’opera per il seguente intervento: 
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fornire supporto psicologico a studenti, genitori e personale scolastico per rispondere a traumi e 
disagi derivanti 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, con uno sguardo anche alle modalità più efficaci per la gestione delle relazioni con gli 
allievi nell’ambito della DDI e per la valutazione in ottica formativa degli apprendimenti. 
 

La prestazione potrà essere erogata in presenza e/o in videoconferenza a seconda dalle disposizioni normative 
vigenti. 

 

COMPENSI: 

L’importo complessivo per il compenso disponibile in bilancio è pari a €1.600,00 (milleseicento/00), 
onnicomprensivi di ritenuta d’acconto, IRPEF ed ogni altro onere e sarà corrisposto al termine dell’incarico 
dopo l’esibizione del Registro delle attività svolte, relazione finale e timesheet relativo agli interventi. 
La risorsa finanziaria pari ad euro 1.600,00 è determinata sulla base dell’importo di euro 40 (quaranta) 
lordi/ora, quale valore della prestazione professionale, elevabili a 120 a seguito di ulteriore assegnazione 

2020/2021 pari ad euro 3.200,00 (se erogata). 

Tale importo è stato determinato in accordo con il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi. 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è stato 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto, Prof.ssa Carmela Mancuso. 
La procedura ed ulteriori dettagli sono forniti nell’avviso pubblico che fa parte integrante del presente 
provvedimento. 
La presente determina è pubblicata all’albo online della scuola, sul sito www.icgallio.edu.it. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Carmela MANCUSO 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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