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DETERMINA A CONTRARRE 

 

Al  D.S.G.A. 

All’albo 

Al sito web 

Bando per esperto psicologo per attivazione supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs . n. 50/2016 “Codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”; 

 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del “Codice”, così come modificato dal “Correttivo; 

 
VISTI gli artt. 43 e successivi d el D.I. 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”; 

 
VISTA la nota MIUR prot. 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 ; 

VISTA la delibera del C.d.I. n. 289 del 18/11/2020 di integrazione e approvazione dei Progetti 

inseriti nel PTOF dell’IC Regina Elena; 

 

CONSIDERATA la necessità di fornire supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a 

traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo 

difficoltà relazionali, traumi psciologici e prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere 

psico- fisico. 
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DETERMINA 

 
di indire una procedura di selezione per la figura di n. 1 esperto psicologo da impiegare in un 
percorso di supporto psicologico rivolto a studenti e docenti dell’Istituto. 

 

Premessa 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Oggetto della selezione 
La procedura di selezione sarà effettuata tramite appositi requisiti di  valutazione indicati  nel bando. 

Modalità di selezione 

Le modalità di presentazione delle domande sono contenute nel bando di selezione pubblica. 

 

Valutazione delle domande 
L’esame delle offerte saranno valutate dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali 
Amministrativi  
Le domande saranno valutate in base ai criteri indicati nel bando 
In presenza dei requisiti richiesti, si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola domanda 
di partecipazione valida. 

 

Termini di pagamento 

Il compenso orario previsto per l’attività di psicologo, in accordo con il Consiglio Nazionale ordine 

degli Psicologi è pari a € 40,00 lordi/ora. 

I pagamenti avverranno a fine corso. 

 

Informativa ai sensi del D. Lgs 196/03 
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 
appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in 
conformità delle disposizioni del D. Lgs. 196/03. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 
scolastico. 

 
Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Rossella Sonnino) 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 c. 2 d.l.vo. n. 39/93 
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