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All’ Amministrazione Trasparente
Agli Atti della Scuola
Prot. come da segnatura
DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: Determina di proroga incarico di Psicologo per servizio di assistenza psicologica per il
personale scolastico, alunni e genitori, al fine di fornire supporto nei casi di stress lavorativo,
difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o
malessere psico-fisico dovuti all’emergenza COVID-19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Programma Annuale 2021;
Visto il “Regolamento d’Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
sotto la soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni”;
Visto il Decreto n°129/2018 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare 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
di sperimentazione;
Visto l’art.14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica approvato con DPR
08/03/1999 n.275;
Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D Lgs 30 marzo 2001 n. 165;
Vista la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
Visto il D.Lg. vo n.50 del 18.4.2016 “Nuovo Codice dei Contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
Vista la nota m. pi. AOODPPR.REGISTRO - UFFICIALEU.0001746.26-10-2020- trasmissione del
Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione
del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche;
Visto il Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi m_pi. AOOGABMI.ATTIdel ministro R.0000003.16-10-2020;
Vista la nota M.I. n. 1746 del 26/10/2020 con la quale si comunica l’assegnazione a ciascuna
Istituzione scolastica, per il periodo settembre-dicembre 2020, di una risorsa finanziaria pari a euro
1.600,00 per l’attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche, con la possibilità di un
ulteriore finanziamento di € 3.200,00 nell’esercizio finanziario 2021 (periodo gennaio-giugno 2021),
per cui, in base alle esigenze dell’Istituto, le ore di attività potranno essere incrementate fino a un
massimo di ulteriori 80 ore;
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Vista la rendicontazione effettuata sul portale monitor 440 della Pubblica Istruzione in data
04/01/2021 con prot. n° AAF_Ril_0036118;
Vista la nota M. PI AOODPPR Registro Ufficiale U. 0000171 del 04.02.2021, con la quale si precisa che
le Istituzioni scolastiche che hanno completato correttamente il monitoraggio con l’invio della
documentazione possono procedere con la prosecuzione del servizio per il periodo gennaio-giugno
2021;
Ritenuto di dover assicurare a tutti i portatori d’interesse della scuola la continuità del servizio di
ascolto e di assistenza psicologica con la stessa figura professionale, con la quale è stato avviato un
rapporto fiduciario ed empatico, per la risoluzione di delicate problematiche esistenziali di minori ed
adulti;
Vista la relazione di merito della Funzione Strumentale Area 3 Prof.ssa Sussulano Virginia, circa il
servizio di supporto psicologico effettuato dalla Dott.ssa Casale Luana per gli studenti, il personale
docente e non docente della Scuola Secondaria di 1° gr. annessa al Convitto Nazionale “A. Nifo di
Sessa Aurunca (CE);
DETERMINA
Art.1 la premessa è parte integrante del presente provvedimento.
Art.2 di prorogare il servizio di supporto psicologico, affidandolo alla Dott.ssa Casale Luana per n. 80
ore a € 3.200,00 Compenso MAX omnicomprensivo di € 40,00 (Importo lordo/ora), aggiudicazione,
prot. n. 4060/B24 dell’11/12/2020, eseguita secondo i criteri di valutazione preventivamente descritti
nell’ “avviso pubblico di selezione mediante procedura ordinaria di affidamento diretto di incarichi di
prestazione occasionale d’opera intellettuale ad esperti esterni finalizzato all’individuazione di uno
Psicologo Scolastico” prot. n. 3559 del 14.11.2020.
Avverso l’aggiudicazione definitiva può essere proposto ricorso giurisdizionale nei termini di legge.
La presente Determina è propedeutica al successivo “Incarico Professionale”, è immediatamente
efficace ed è pubblicata online sul sito web dell’Istituto “Amministrazione Trasparente”:
www.convittonazionalenifo.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppina Zannini
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